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AVVERTENZA

Il metodo seguìto in questo Trattato importa indagini storiche e
critiche, nonchè l’esame delle controversie che si agitano nel féro.

Avuto a ciò il debito riguardo, 0 considerato che il libro è diretto da
una parte agli studenti e dall’altra agli avvocati e in genere a tutti
gli studiosi, si ‘è reputato opportuno adottare, nella parte speciale, il
sistema tipografico usato per analoghi libri. in Francia: riprodurre cioè
con caratteri normali la parte del testo che interessa la generalità; con

caratteri più minuti, quella che interessa coloro che vogliono appro-
fondire i singoli argomenti. Così si conseguirà anche una rilevante eco-
nomia di spazio, che permetterà di contenere la vastità della materia
nei limiti annunciati in programma. .

 

Torino — Tipografia Soclale Torlnese — 1931.
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« Vi dedico questo libro, che è, per corì dire,

opera vostra. Vi è una collaborazione più alta

e più vera di quella della penna: è la collabo-

razione del penal:ro e dell'esempio ».

MAURICE MAETERLINCE.





 

PREFAZIONE

I. Il sistema mell’esposizione del diritto privato.

La teoria del negozio giuridico (1) non venne formulata dai

giureconsulti romani, alieni dall’assurgere alle dottrine generali,

tanto più in un campocosìdifficile. E lo stesso si deve dire anche

 

(1) Labibliografia relativa è molto cospicua, epperò mi limito a citare

gli studî più notevoli. Cfr. AFFOLTER, Zur Lelre vom Rechtsgeschaft,

Soletta 1888; AravantINOS, Die Anfechibarkeit der Besitzibertragung
im deutschen biirgerlichen Recht (Jahrb. fiir die Dogm., XLVILI, 1904,

101), pag. 136 e scg.; BARASSI, Z'eoria generale degli atti giuridici (Lezioni

dell’anno accademico 1911-1912), Gonova 1912; BEKKER, Zur Lehre

rom Rechtssubject: Genuss und Verfigung; Zwecksatzungen, Zweckver-

indgeu und juristische Personen (Ibid., XII, 1873, 1); BINDER, Wille und

iVillenserklarung im Tatbestand des Rechisgeschaftes (Archiv fiir Rechts-

und Wirischaftsphilosophie, V, 1911-1912, 266); BORNEMANN, Von Rechts-

geschéaften und Vertrigen (2% ediz., 1883); BrEIT, Zur Lehre vom Rechts-

geschaft (séchs. Arch. fiir biirg. Recht, XIII, 283 e 314; XV, 165, 637);

BRUGI, Istituzioni, pag. 71 e seg.; CHIRONI e ABELLO, Op. cit., pag. 369

e S0g.; CicaLa, Rapporto giuridico, Diritto subbiettivo e pretese, Torino
1909; CovieLLo, Manuale, pag. 141 e seg.; Danz, Die Auslegung der

L'echtsgeschafte, Jena 1906; DerEUX, De l'interprétation des actes juri-
diques privés, Paris 1905; DERNBURG, Pandetie. Parte generale, pag. 230
e seg.; DE RUGGIERO, Istituzioni, vol. I, pag. 224 e seg.; ELTZBACHER,
Die Handlungsfahigleit nach deutschen biirgeri. Recht. I. Das rechiswirk-

same Verhallen, Berlin 1903; ExxwEccERUS, Rechtsgeschdft, Bedindung

und Aujangstermin, 3larburg 1889; FADDA, La teoria del negozio giuridico

con cenni preliminari sul fatto giuridico in generale, Napoli 1898; Lezioni

sulla Parte generale, con speciale riguardo alla teoria del negozio giuridico,
Napoli 1909; FERRINI, Znienzione ed effetto dei negozi giuridici (Rendiconti

Istituto Lombardo, serio II, vol. XX, 1887, pag. 825); GranTURCO,Sistema,
pag. 271 e seg.; GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi (29 ediz.,
Torino, D.T.E.T., 1917); HELLMANN, Zur Lehre von der Willenserklarung

nach birgerlichen Rechte (Jahr. fur die Dogm., XLII, 1901, 41); HELLWIG,

Processhandlung und Rechtsgeschaft (in Festschrift fiir Gierke, vol. II,

pag. 41, Weimar 1910); HEXLE, Vorstellungs- und Willenstheorie in der
Lehre von der juristischen Willenserklarung, Leipzig 1910; HOELDER,

1 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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degli antichi pratici e della scuola francese (1), seguìta fino al

secolo scorso da gran parte della dottrina italiana.

Das Wesen der rechtswirksamen Willenserklarung (Jahrb.firm die Dogm.,

LV, 1909, 413); Zur Theorie der Willenserklavung (in Drei Beitrage zum

birg. Recht, pag. 95, Leipzig 1905); Der Inhalt der Willenserklarung,

Tueipzig 1911; KarLOWA, Das Rechisgeschdft und seine Wirkung, Berlin

1877; KoHLER, Ueder den Willen im Privatrecht (Jahrb. fiir die Dogm.,

XXVIII, 1889, 166); JacoB1, Die Theorie der Willenserklarung (in

Fischers Abhandl. z. Privatrecht u. Zivilpr., XX, 1910, fasc. 2); IsAY,

Die Willenserklarung im Thatbestande des Rechisgeschafts nach den Biir-
gerlichen Geselzbuchk fiir das Deutsche Reich, Jena 1999; Zur Lelre von

den Willenserklarungen nach dem B. G. B. (Jahrbd. fiir die Dogm., XLIV,

1902, 43); MANIGE, Das Anwendungsgebiet der Vorschriften fiir dic Rechis-

geschéafte (forma il fase. V degli Studien zur Erlauterung des diirgerl. Rechte,

Breslau 1901); Zum Begriff der Rechisgeschajte (Deutsche Juristen-Zeitung,

1902, 279); Willenserklarung und Willensgeschaft, ihr Begrif und ihre

Bchandlung nach biirgerlichem Gesetzbuch, Berlin 1907; MELUCCI, Parte

generale, pag. 291 e seg., Napoli 1908; MonIcH, Wilienserklarung und

Rechisgeschdft nach dem B. G. B., Berlin 1900; NEUMANN, Studien ber

Rechishandlung und Rechisgeschaft (Festgabe fiir Wilke, pag. 207 e seg.,
Berlin 1900); PaLaDINI, L'influenza dell'elemento psicologico nel concetto
di negozio giuridico. Contributo alla teoria del negozio giuridico nel diritto

privato odierno, ‘Torino 1905; PERNICE, Rechisgeschafi und Rechisorduung.

Kritische Beitrage zur Lehro von den Rechisgeschaften (Zeitechrifi fiir das

Privat- und 6ff. Recht der Gegenwart, VII, 1880, 465; Zeitschrift fiùr das

gesammte Handelsrecht, XXV, 1880, 152); RòveR, Ueber die Bedeutung des

Willens bei Willenserklarungen, Rostock 1874; SALFILLES, De la décla-

ration de volonté. Contribution è l'élude de l'acie juridique dans le Code
civil allemand (art. 116 è 144), Paris 1901; ScHALL, Der Parteiwille im

Recitsgeschaft, Stuttgart 1877; ScIALOJA (ANTONIO), Contributi alla teoria

generale del negozio giuridico (negli Sludî di dir. priv., pag. 1, Roma
1906); SciaLoza (VitTORIO), Volontà e responsabilità nei negozi giuridici,
Roma 1885; Teoria degli atti e dei negozi giuridici (Lezioni dell'anno acca-

demico 1892-1893). Negozî giuridici, Roma 1907; SCHLOSSMANN, Der

Perirag, pag. 129 o sog., Leipzig 1876; Willenserklarung und Rechtsgeschéift
(Festgabe fiir Hénel, pag. 1, Leipzig 1907); SEGRÈ, Studî sul concetto
del negozio giuridico secondo il diritto romano e il nuovo diritto germanico

(Riv.ital. perle sc. giur., XXVIII, 1899, 161; XXIX, 1900, 1); Tuown, Der
Rechisbegriff (Zeitschrift fiir das Privai- und bffenil. Recht des Gegenwari,

VII, 1880, 231); WrwpscHeID, Wille und Willenserklarung (Archiv fir

die civ. Prazxis, LXIII, 1880, 72); ZITELMANN, Die juristische Willens-

erklarung (Jahrb. fiir die Dogm., XVI, 1878, 357); Das Rechisgeschdft im
Entwurf eines B. G. B., Berlin 1890.

(1) Finanche il classico trattato di AuBRY et RaAU, che è pregevole

sotto moltissimi punti di vista, manca della parte generale. Oramai
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II. Ma nel secolo scorso la scienza tedesca accolse nell’espo-

sizione del diritto il metodo sistematico, e da una parte l’Unger,

in Austria, dall'altra il Savigny, in Germania, pubblicarono la

parte generale del Sistema, cui il primo fece seguire la parte

speciale delle successioni, il secondo due volumi sulle obbliga-

zioni (1). Seguendo il loro esempio, i pandettisti, e quindi i

civilisti tedeschi, hanno preposto alla parte speciale una parte

generale, dedicata: al negozio giuridico e all’azione. E anche in

Italia i professori Chironi e Abello, Coviello e Gianturco, che

hanno affrontata la esposizione sistematica del diritto, si sono

attenuti allo stesso sistema; ma purtroppo costoro non sono

andati più oltre della parte generale, sicchè non hanno potuto

saggiare nella pratica applicazione l'esattezza dei principî che

avevano posti nella parte generale.

III. Attualmente si stanno compiendo in Italia due tentativi

di trattazione sistematica del diritto civile: quello del prcf. Fran-

cesco Ferrara (2) e il mio. Non occorre istitu re il paragone tra

i due trattati, e tanto meno lo posso io, sia per il doveroso

rispetto verso l'insigne civilista dell’Università di Pisa, sia perchè

nessuno può essere giudice in causa propria. Mi basterà quindi

enunciare il particolare punto di vista dal quale mi son messo

nella elaborazione del mio trattato.

— Io ho ritenuto chie si possa, anzi si debba serbareil sistema

oramai definitivamente fissato dai pandettisti, quantunqne non

però i manuali scolastici tendono a dare alcune nozioni generali (cfr.
CAPITANT, Introduction citata; PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 264 e seg.;

pag. 103 e seg.); ma i giuristi francesi non hanno ancora aîfrontato
l’arduo còmpito della elaborazione della teoria del negozio giuridico:
neanche quelli che sarebbero stati nelle condizioni più favorevoli per

assolverlo degnamente. Tra costoro infatti. merita di essere ricordato
il SaLEILLES, che ha bensì portato un interessaniissimo contributo a

tale dottrina, con lo studio citato su La déclaration de volonté, ma al quale
è m ncata la lena o la voglia di esaurire il formidabile argomento.

(1) Essi sono stati tradotti ed annotati dal PACCHIONI, e pubblicati
dalla U.T.E.T. nel 1898.

(2) FERRARA, Trattato di diritto civile italiano. Vol. I. Dottrine gene-

rali. Parte I (Il diritto. I soggetti. Le cose), Roma, Athenaeum, 1921.

Siccome tale volume è stato pubblicato quando il I capitolo del

presente volume era già impaginato, non ho potuto utilizzarlo, come

avrei desiderato.
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manchino autorevoli esempi in contrario (1). Solo infatti così

si riesce a stabilire il posto ehe i singoli istituti hanno nel sistema

deldiritto e si può trattare di quei sommiprincipî, che sovrastano

ai singoli istituti. Ma mi allontano dagli altri espositori del diritto

eivile, perchè mi studio di far procedere di pari passo le due

parti, la generale e la speciale. Così, dopo il volume I, dedicato

alle fonti, alle disposizioni preliminari e alle transitorie, è venuto

fuori il diritto di famiglia, e dopo di esso viene pubblicata la

parte del negozio giuridico relativa alle persone. Seguirà poi la

pubblicazione del volume secondo(diritti reali), e quindila dottrina

delle cose, e così di seguito, dopo il volume terzo, sulle obbliga-

zioni, sarà completata la teoria del negozio giuridico e dell’azione.

In tal modo potranno essere eompiuti gli opportuni richiami

tra le varie parti, il che è stato impossibile a eoloro ehe hinno

eomineiato col pubblicare la parte generale (2).

IV. Fatti, atti e negozî giuridici.

In senso lato, gli eventi di qualsiasi natura che producono

come eonseguenza l’aequisto; la perdita o la modificazione di un

diritto soggettivo sono denominati fatti giuridici. Siano quindi

determinati dalla volontà umana, ovvero vengano messiin essere

dalla natura (ad es. la nascita, la morte, i casi fortuiti), o anche

dall'uomo, -ma senza che la volontà sia del fatto l’elemento

integrante, ei troviamo sempre di fronte ad un fatto giuridico,

cioè ad un evento al quale l’ordinamento giuridieo attribuisce

determinate conseguenze.

V. Si è detto, che non è la volontà a ereare le eonseguenze

.giuridiche, ma è la legge che fa dipendere da essa il sorgere delle

dette conseguenze. Ma ciò, che è in sostanza esatto, va inteso
cum grano salis. Da una parte cioè non si può dubitare, che

(1) Basti per tutti citare AuBRY et Rav.
(2) Solo in un trattato cho dovrà essere scritto da parecchi collabora-

tori — sul tipo, per es., di quello che da oltre un decennie ha annun-
ciato l’Athenseum — s'impone la preventiva pubblicazione, o almeno la
comunicazione di essa agli altri collaboratori, della parte generale, che
nel caso suddetto è stata affidata al prof. SEGRÈ, perchè soltanto così
questi ultimi potranno applicare i principî generali in quella enunciati.

Mail detto trattato non sembra abbia fatte molti progressi, mal-

grado il lungo tempo trascorso dal quale vonne annunziato e furono scelti
î singoli collaboratori.



Profazione 5

la volontà per sè sola non può produrreeffetti giuridici, se la legge

non le dà il crisma della sua sanzione. Tale enunciato trova la

sua evidente dimostrazione nel diritto romano, in cui il Pretore

venne man mano concedendo l’azione a fatti giuridici, che prima

non erano protetti dal diritto.

E anche l’ordinamento giuridico moderno non abdica davanti

alla volontà dei privati, sì da erigerla come creatrice degli effetti

giuridici che essa si propone di conseguire, ma la costringe a

mantenersi entro i limiti che esso le ha stabiliti.

Ma dall’altra non si può contestare, che il diritto non è arbitro

effrenato ed assoluto degli effetti da attribuire ai singoli fatti

giuridici, matrova i suoi limiti e Je sue regole nel grado di coltura

e di civiltà del popolo che lo emana. Così, dato lo stato della

moderna società italiana, non è concepibile l’abolizione della snc-

cessione, anche della sola testamentaria, ovvero della proprietà

individuale, a meno che una rivoluzione comunista non sovverta

l’ordine di cose esistente.

VI. Una categoria così generale non può appagare la dottrina,

.che ha riconosciuta Ja necessità di introdurvi una distinzione,

determinata appunto dall’esistenza o meno dell’elemento della

volontà. Per quanto infatti non sia essa ma la legge a creare

l’acquisto, la perdita o la modificazione dei diritti soggettivi,

sarebbe sommamente illogico trattare alla stessa stregua dei fatti

di natura giuridica profondamente diversi, e cioè da una parte

l'alto giuridico, nel quale la volontà umana funziona da elemento

integrante, dall’altra il fatto giuridico in senso stretto, nel quale

o la volontà non esiste addirittura, o è giuridicamente irrilevante.

Appuntoperciò, in rapporto al primo, è necessario che l’ordina-

mento giuridico determini î presupposti e i requisiti della volontà;

laddoverispetto ai fatti giuridici non occorre che la legge si pre-

occupi dell’esistenza della volontà,per il sorgere delle conseguenze
giuridiche.

VII. Si disputa, se la denominazione di atto giuridico sia iden-

tica a quella di negozio giuridico (1).

(1) Il Codice civile parla talvolta dell'atto giuridico (art. 297, 1269,

1314), maidi negozio giuridico, che per altro è la traduzione letterale

di Rechtsgeschaft, adoperato dalla dottrina tedesca, e che appunto perciò

è più largamente accettato dai giuristi italiani.
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Secondo la maggioranza della dottrina (1), atto giuridico è

assai più comprensivo di negozio giuridico, ncl senso che comprende

non soltanto i negozi giuridici (atti leciti), ma anche gli attiille-

citi. E la ragione di collocare questi ultimi tra gli atti giuridici

è che tanto nei negozì giuridici quanto negli atti illeciti è la

volontà che determina il sorgere degli effetti giuridici, con la

sola differenza che nei primi la volontà è conforme agli effetti

giuridici, nei secondi i detti effetti seguono in opposizione alla

volontà dell’agente.

Senonchè una più penetrante visione del problema lascia ben

presto comprendere, che questa differenza è tanto importante da

annullare l'elemento comune che si vuole ritrovare in entrambi

i fatti giuridici. Invero soltanto negli atti giuridici leciti l’ordina-

mento giuridico attua la volontà del privato, talchè questa appare

la cansa delle conseguenze ginridiche che ne derivano. Ma negliatti

illeciti non esiste tale nesso di cansalità tra la volontà e gli effetti

giuridici, i quali non sono prodotti dalla volontà dell’agente,

ma vengono imposti dalla legge, contro la volontà dell’agente,

per ristabilire l’ordine giuridico turbato dall’atto illecito. Perciò

in tali atti la causa del vincolo si trova non nella volontà, ma nella

responsabilità dell'agente, e quindi, esulando l’elemento della

volontà, è più esatto ricondurre gli atti illeciti nella categoria

dei fatti giuridici e riserbare ai soli atti volontari la denomina-
zione di atti o negozî giuridici.

VIII. Soltanto dei negozî giuridici è stata costruita una teoria

generale, mercè lo studio dei caratteri comuni, Anche dei fatti

illeciti si potrebbe formulare una dottrina generale, ma essa

dovrebbe pur sempre essere trattata a parte, per non ingenerare

confusioni. Invece non è possibile costruire una teoria generale

dei fatti naturali. Perciò, senza ocenparmi di questi ultimi, ri-

manderò alla parte generale delle obbligazioni lo stndio degli

atti illeciti, e mi occnperò ora della teoria generale dei negozi

giuridici,

IX. Il negozio giuridico.

Si è già detto che la teoria del negozio giuridico costituisce

un titolo di onore della scienza tedesca, che ha saputo crearla,

malgrado lo scarsissimo sussidio che fornivano le leggi vigenti

(1) Cfr. DERNBURG, op. 6 vol. cit., pag. 231.
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nel secolo scorso. Senonchèò, appunto la mancanza di tale sussidio,

ha fatto sl che non sono pacifiei dei punti fondamentali della dom-

matica, essendo oggetto di vive dispute tanto la comprensione

quanto la caratteristica essenziale del negozio giuridico. Perciò

la sua stessa definizione- è gravemente contestata nella dottrina

moderna. 7°
X. Essa infatti dipende dalla risoluzione del quesito fonda-

mentale, relativo alla funzione che ha in esso la volontà: funzione

in rapporto alla quale esiste una viva controversia nella dottrina

patria.

XI. Da una parte, infatti, la teoria dominante nel diritto

romano e nel comune (1) definisce il negozio giuridico come

una dichiarazione di volontà, diretta a realizzare un efletto

giuridico, clue in tanto si verifica, in quanto è voluto dall’autore

del negozio, poichè l’ordinamento giuridico riconosce e tutela

la volontà dell'agente. Insommail negozio giuridico è l’espressione

di una volontà divetta ad uno scopo giuridico, e, data l’esistenza

di tale volontà, gli viene attribuito un effetto ginridico corrispon-

dente. Quando manca l’intento giuridico delle parti, si ha un

semplice atto o fatto nmano, che, per quanto dia luogo a conse-

guenze ginridiche, nor può però assurgere alla dignità di negozio

giuridico.

XII. Questa dottrina esagera indubbiamente la funzione della

volontà nel negozio giuridico. Epperò non sono mancatii giuristi

che, pure aderendovi, hanno dovuto fare delle ammissioni, che in
realtà finiscono per scalzarla dalle sue basi. Così il Regelsberger(2),

mentre ritiene necessaria nna volontà rivolta all’effetto giuridico,

riconosce che in alcuni casi non è possibile determinare con pre-

cisione quale intento si proposero di conseguire le parti; che

queste non sempre ebbero la precisa coscienza delle conseguenze

giuridiche delle loro dichiarazioni di volontà; e che infine talvolta

è malsicura la direzione di questo intento all'effetto giuridico.

(1) Cfr. ArnDTS, Pandette, vol. I, parte I, $ 63, pag. 194 e seguenti;

Bruws, Frammenti postumi di Pandette. Scritti minori, II, pag. 452 e

seguenti; ENNECCERUS, op. cit.; MELUCCI, op. cit., pag. 321 e seg.;

PeroOZZI, Della tradizione, suo concetto e sua natura giuridica, pag. 195

0.seg., Città di Castello 1886; WINDSCITBID,op. cit., vol. I, $ 69, pag. 264

© Seg.; ZITELMANN,Op.citata.

(2) Op. cit., $ 135, pag. 489.
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XIII. È facile accorgersi che queste limitazioni alla teoria

dominante sono tanto gravi da scuoterla dalle fondamenta, e

da rendere facile il passo che la dottrina più recente ha compiuto.

Secondo essa, infatti (1), non è indispensabile che le parti si

propongano dei fini giuridici, ma basta che si propongano degli

intenti pratici, ai quali il diritto collega il tipo più appropriato

del negozio giuridico. Perciò l’antica pratica, che pure non aveva

elaborata la teorica in esame, diceva che il nomen iuris dei rap-

porti giuridici non devono darlo le parti, ma il giudice, a seguito

della interpretazione della loro volontà. Del resto è così esatto, che

la legge prenda in considerazione gl’intenti pratici delle parti,

da riconoscere la possibilità di conchiudere negozî ginvidici

anche a coloro che sono affatto digiuni di cognizioni giuridiche,

e che perciò si possono proporre solo intenti pratici (2); da fornire

la sua sanzione anche a quei minimi negozî giuridici, che anche

uomini colti compiono ogni giorno, senza avere la coscienza di

mettere in essere un negozio giuridico (3). D’altronde accade

tutti i giorni di costatare, che non tutti conoscono con precisione

i diritti e i doveri che la legge attribuisce in forza dei contratti

che hanno compiuto, nelle parti che non hanno espressamente

regolate; o che le parti credano di avere compinto un contratto,

mentre ne hanno conchiuso un altro (4). Infine talvolta non si ha

(1) Cfr. CovreLLO, Manuale, pag. 316 e seg.; FADDA,op.cit., pag. 213
e seg.; FaDDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 840 e segueuti;
FERRINI, op. cit.; KouLER, Studien ber Mentalreservation und Simu-

lation (Jahrb. fiir die Dogm., XVI, 1878, 91); Noch einmal diber Mental.
reservation und Simulation. Ein Beitrag zur Lehte vom Rechisgeschiift
(Ibvid., XVI, 1878, 325), pag. 33 o 80g.; Das Rechtsgeschàft (Zeitechrift jiùr
das Privai- und iffenil. Rechi der Gegenwari, XIII, 1886, 290); LENEL,

Parteiabsicht und Rechiserfolg (Jahrb. fiir die Dogmat., XIX, 1881, 465);
LotMAR, Ueber die Causa im ròmischen Recht. Beitrag zur Lehre von den
Rechtsgeschaften, pag. 15 0 seg., Minchen 1875; PERNICE, op. cit.;

SCHLOSSMANN, Op.cit., pag. 129 e seg.; SEGRÈ,op. cit.; THON, Rechisnorm
und subjectives Recht, pag. 365, Weimar 1878.

(2) Costoro infatti non sono in grado di comprendere che compiono

un contratto di compra-vendita, quando acquistano una cosa, ma hanno
la nozione e la coscienza degli offetti pratici che realizzano.

(3) Ad es., l'acquisto di un sigaro, il pagamonto di un biglietto

tramviario e simili.
(4) Lo ScIALOJSA, op. cit., pag. 11, adduce l'esempio della costitu-

zione dell’usnfrutto di cose consumabili. Quand'anchele parti o il dispo-
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la coscienza di avere compiuto un negozio giuridico, eppure

esso è costituito, quantunquela legge appresti il rimedio giuridico

per scioglierlo (1).

Tutto quanto precede porta a conchìindere, che l’esistenza

di un negozio giuridico non dipende dall'esistenza di un intento

giuridico, ma basta che le parti abbiano avuto di mira un intento

pratico (2). E perciò torna inaccettabile la definizione che la con-

traria teorica ba dato del negozio giuridico, il quale deve invece

definirsi: ogni dichiarazione di volontà privata di giuridica impor-

tanza, le cui conseguenze di diritto sono destinaie a servire alla.

realizzazione della volontà dichiarata dalle parti.

XIV. Infine il prof. Pacchioni (3) sostiene che la verità

stia nel giusto mezzo: occorre, cioè, che chi compie un negozio

giuridico voglia ottenere nn effetto giuridico, ma non è necessario

che egli abbia la visione di tntti i suoi effetti giuridici e voglia

positivamente produrli tutti; insomma è indispensabile la volontà

rivolta all’effetto giuridico, laddove può essere più o meno lar-

gamente supplita dalla legge la volontà rivolta al contenuto

più preciso dell’effetto giuridico voluto.

Ma per quanto la distinzione sia acuta, non convince. Invero

non è esatto che se l’autore della dichiarazione di volontà non si

propone effetti giuridici, la sua azione rimane fuori del campo

del diritto, affidata ad altra tutela che non sia quella dello Stato,

neute abbiano caratterizzato il uegozio come costituzione di usufrutto,
essendo giuridicamente impossibile l’usufrntto di cose consumabili, il

diritto intervioné attribuendo senz'altro allo psendo-usufruttuario la
proprietà della cosa ed obbligandolo a dare cauzione perla restituzione
dell’equivalente, allorchè sarà spirato il termine del quasi-usufrutto.

(1) Il SeGrÈ, op. cit., vol. XXVIII, pag. 183, rileva al riguardo:
« Così, per es., nel caso del metus 0 del dolus, chi la estorto cd ottenuto

in modo fraudolento che l'altro gli rilasci la cosa senza corrispettivo o
per un corvispettivo derisorio, può ben credere di aver commesso unica-

mente nu atto illecito; eppure sorge il negozio giuridico, benchè viziato
da metus 0 dolus, o, se ne è il caso, annullabile per lesione enorme. Ma
anche la vittima può credere di aver subìto soltanto un furto o un ricatto,

anzichè aver inteso di costituire un negozio giuridico. In questi varî
casi si vorranno forse ammettere nullità, o anche soltanto annullamenti
fondati sul difetto di un intento rivolto a costituire un negozio giuridico? ».

(2) Vedi in seguito, n. 506 e seg., pag. 398 e seguente.
(3) Corso di diritto romano, vol. II, nota 411, pag. 203 e seguenti.
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poichè, come si è detto, non occorre al sorgere di un negozio

giuridico, che si abbia la coscienza degli effetti giuridici che pro-

manano dalla dichiarazione di volontà, bastando che siano voluti

gli effetti pratici. La legge infatti non si preoccupa di stabilire

questa indagino, che sarebbe quanto mai ardua, per concedere

la sua sanzione ad una dichiarazione di volontà che sia stata

rivolta proprio ad un effetto giuridico, e negarla ad altra che non

sia assurta a tale punto. Inoltre quando si dice che la legge sup-

Plisce più o meno largamente al contenuto preciso dell’effetto

giuridico voluto si vaga nell’incerto e nell’arbitrario, e non si

ofire nna base sicura per una teoria accettabile.

Per tali ragioni mi sembra che la teoria di cui nel numero

precedente sia la più rispondente al sistema legislativo odierno

e alla logica del diritto.

XV. L’indole del presente trattato non consente di immorare

ancora sulla questione esaminata (1). Aggiungerò soltanto, che

essa non è puramente dottrinale, come può apparire ad un osser-

vatore superficiale, ma esercita la sua influenza sopra alcuni

punti fondamentali della teoria del negozio giuridico, come

nei casi di divario tra la volontà e la dichiarazione; in ciò

che ha tratto alla causa e alla forza vincolatrice dei contratti.

A suo tempo quindi sarà dimostrato quali conseguenze discen-

dono dai varî modi di concepire la funzione della volontà

nella costituzione dei negozî giuridici; ma qui basta di avervi

accennato.

XVI. Per svolgere il negozio giuridico occorre esaminarlo

nelle sue parti costitutive. Infatti, poichè esso mette in essere

un rapporto tra varie persone, bisogna in primo luogo esaminare

i soggetti deldiritto, che alcuni designano come termini del negozio

giuridico (cap. I). Siccome poi il potere giuridico spiega la sua

influenza sopra determinate cose, delle quali si vale come mezzo

per conseguire il suo scopo, bisogna trattare degli oggetti del

diritto (cap. II). Quindi si entra nella vera e propria trattazione

‘del negozio giuridico, nell'esame cioò della dichiarazione di

volontà in rapporto alla nascita, alla modificazione e alla estin-

zione dei negozi giuridici. Ed occorre altresì occuparsi degli osta-

(1) Per la replica alle obbiezioni alla teoria dominante cfr. Winp-

BOHETD, 0p. e vol. cit., nota 1, pag. 265 e seguenti.



Prefazione 11

coli che si appongono alla efficacia dei negozî giuridici, e cioè

della loro invalidità o nullità.

Infine la trattazione non sarebbe completa, se non ni occu-

passi anche dei mezzi probatorî della dichiarazione di volontà
e dell’azione, sia perchè questa è stata giustamente definita da

Celso jus persequendi judicio quod sibi debetur (L. 51, Dig. 44, 7);

sia perchè omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res

vel ad actiones ($ 12, Inst. 1, 2). Perciò la parte generale del diritto

non sarebbe completa, se non stabilisse anche i principî generali

delle azioni, tanto più che non si saprebbe altrimenti in quale

altro punto collocarli (1).

(1) Queste sono le ragioni per le quali il presente volume compren-

derà la dottrina del negozio giuridico e dell’azione.





 

ParTE Prima

IL NEGOZIO GIURIDICO

CAPITOLO TI.

I soggetti del diritto(1).

TITOLOI.

Nozioni generali.

1. Della personalità în generale.

È principio fondamentale di diritto, che hominum causa omne

jus consittutum est (L. 2, Dig. 1, 5). Di qui Giustiniano faceva

derivare la opportunità di trattare in primo luogo dei soggetti

(1) Cfr. AuBRY et Rao,op.cit., vol. I, $$ 52 e seg., pag. 259 e seg.;
BAUDRY-LACANTINERIE et Houcques-FOURCADE, op.cit., vol. I, pag. 271

e s0g.; BEAUNE, Droit coulumier francais. La condition des personnes,

Lyon 1882; BIANCHI, op. cit., vol. IV; CAGLI, Capacità (Diz. prat. di
dir. priv. dello ScraLosa, vol. II, pag. 713); CHIRONI e ABELLO,op.cit.,
pag. 175 e seg.; BruGI, Istituzioni, pag. 71 e seguenti; CoviELLO, Manuale,
pag. 141 © seg.; CROME, op. cit., Parte generale, $ 14, pag. 117 e seg.;
DEMOGUE, La notion de sujet de droit (Rev. trim. de droit civ., 1909, 611);

DERNBURG, op. cit., vol. I, $$ 49 e seg., pag. 126 e seg.; DE RueGiERO,
Istituzioni, vol. I, pag. 297 e seg.; FioRE, Dello stato e della condizione
giuridica delle persone, vol. I, pag. 3 e seg.; GIANTURCO, Sistema, pag. 185
e seg.; KOREOUNOY, Cours de ihéorie générale de droit, $$ 27 e seg., pag. 210

e sog., Paris 1903; LoMONACO,op. cit., vol. I, pag. 139 e seg.; PACIFICI

MAZZONI, op.cit., vol. II, pag. 25 e seg.; PERNICE, Labeo, vol. I, pag. 196
e sog., Halle 1873-1892; PLANIOL,op.cit., vol. I, pag. 141 e seg.; REGELS-

BERGER, Op. eit., vol. I, $ 58, pag. 241 e seg.; SALEILLES, De la per-
sonnalilé juridique, Paris 1910; SAVIGNY, op. cit., vol. II, $$ 60 e seg.,
pag. l eseg.; UNGER,op.cit., vol. I, pag. 231 e seg.; WINDSCHEID,Op.cit.,

vol. I, $ 52, pag. 215 e seg.; ZACHARIAE, Op.cit., vol. I, $ 52, pag. 53
e seguenti.
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dei diritti, nam parum est ius mosse, sì personae, quorum causa

staiutum est, ignorentur ($ 12, Tust. 1, 2).

2. Ogni negozio giuridico ha un soggetto, il quale viene deno-

minato persona. L'origine di tale parola deve ritrovarsi nel fatto,

che la società politica è simile ad un dramma, ne) quale ogni

uomo ha la sua parte. E poichè i Romani denominavano persona

la maschera con la quale gli attori comparivano sulla scena (1),

i giureconsulti applicarono la stessa designazione ai soggetti dei

diritti. Sicchè tutti coloro che hanno la capacità giuridica, cioè

la idoneità ad essere soggetti di diritto, sono persone. Epperò giu-

stamente s’insegna, che capacità giuridica e personalità sono ter-

mini equivalenti.

3. Senonchè la capacità giuridica dell’uomo non può dirsi un suo

diritto originario, avuto riguardo a che, fino a tempia noivicini,le leggi

statuivano limitazioni e graduazioni, per quanto ingiustificate, altret-

tanto rigorose. Ma un lento processo storico di graduali conquiste ha

oramai proclamata la complete capacità giuridica dell’uomo. Questa

lotta di liberazione cominciò fin dal diritto romano, e il Cristianesimo

ne ebbe una parte assai notevole (2). Mentre dapprima erano presupposti

di diritto delle personefisiche i tre statua— libertatia, civilatis, fi miliae —,

ne} diritto giustinianco soltanto il primo conservò la sua ferrea impor-

tanza: infatti tutti i sudditi dell’imporo avevano ottenuta la cittadinanza

tonrana, e la cognazione era subentrata all'agnazione. In seguito poi i

progressi furono assai più lenti, ed anzi durante il Medio Evo furono

introdotte alcune graduazioni, che dovevano permanere fino all’epoca

moderna. La distinzione tra le varie classi sociali, e sopratutto quella

fondata sulle credenze religiose (3), esercitarono la loro cattiva influenza

(1) Cfr. Auri GeLLII, Noctes acticae, lib. V, eap. VIII; BAILLY,

Dittionnaire étymologique latin, pag. 260, Paris 1902; FapDA, Diritto

delle persone e della famiglia, pag. 7 e seg., Napoli 1910; FADDA e BENSA,
Note al Windscheid, vol. I, pag. 715; GrorraIDa, Le persone giuridiche

e la nuova legge sulle opere pie, pag. 9, Palermo 1898; SAVIGNY, Op.cit.,
vol. II, pag. 32 e seg.; UNGER,op. cit., vol. I, $ 29, pag. 252 e seguenti.

(2) Cfr. ALLARD, Gli schiavi cristiani dai primitre secoli della Chiesa
fino al termine della dominazione romana in occidente (trad. Radacli,
Fironze 1916); CiccortI, Il tramonto della schiavità nel mondo antico,

Torino 1899.
(3) Cfr. al rizuardo, BURONI, De inlolerantia catholica, seu de sententia

extra ecclesiam nulla salus, Taurini 1868; FapDA e BENSA,Op. e vol. cit.,

pag. 760 e seg.; FORTI, op.cit., vol. II, pag. 26 e seg.; LEMANN, L'éntrée
des Israélites dans la société francaise et les Éiats chrétiens, Paris 1880.
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sul probleina della personalità, fino al tempo della formazione dei Codici.

Ma, con la promulgazione dello Statuto, caddero le antiche distinzioni,

che erano in aperta contraddizione col principio di eguaglianza. Infatti

l'art. 24 dichiarò: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo 0 grado,

sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e

politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni

determinate dalle leggi n; e così furono abelite le limitazioni deitate dalla

intolleranza, clie sarebbero apparse ripugnanti alla separazione del diritto

dalla religione, proclamata con la formula cavourriana, e che forma il

fondamento dello Stato italiano (1). E poichè la schiavitù era giù stata

abelita (2), non rimaneva che da fare un ultime passe, cioè la parifi-

cazione dello straniero al cittadino, in rapporto al godimento deidiritti

(4) Cfr. la lettera pateute 18 febbraio 1848, sul gedimente dei diritti
civili e politici dei Valdesi e sul conseguimento dei gradi accademici; il
R. decreto 29 marzo 1848, n. 688, sul godimento deidiritti civili degli

Israeliti e sul conseguimentodei gradi accademici; la legge 18 luglio 1848,
n. 735, che dà alle persone di qualunque culto il gedimente dei diritti
civili e le ammotte alle cariche civili e militari. Tale .egge è stata estesa
alla Tescana, con decreto 30 maggio 1859; a Modena, con decreto
14 giugno 1859; alla Lombardia, con decreto 4 !uglio 1859; alle Romagne,

con decreto 10 agosto 1859; alle Marche, con decreto 25 settembre 1860;

all’ Umbria, con decreto 27 settembre 1860; alla Sicilia, con decreto

12 febbraio 1861; a Napoli, con decreto 17 febbraio 1861; al Veneto, con

decroto 4 agosto 1866; e infine a Roma, con decreto 13 ottobre 1870
(cîr. al riguardo, BoLDÙ, Della libertà ed eguaglianza dei culti, Firenze
1877; IrieDBERG-RUFFINI, Traltato di diritto ecclesiastico cattolico ed
evangelico, pag. 154, in nota, Torino 1893; RIGNANO, Della eguaglianza
civile e della libertà dei culti, Livorno 1868).

(2) Peraltro di essa sopravvissero traccie, anche in tempi assai
vicini a nei, sopratutto in Francia, nell’Alta Savoia e nel Napoletano.
Cfr. al riguardo, ABIGNENTE, La schiavitù nei suoi rapporti colla Chiesa
e col laicato, Torino, U.T.E.T., 1890; AuLARD, La Révolution francaise et

le régime [éodal, pag. 6 e seg., Paris 1887-1897; CHassin, L'Église et les
derniers serfs, Paris 1880; DE BOUCOMONT, Des mainmortes personnelles

et réelles en Nivernais, Paris 1895; FiNnoT, La mainmorte dans la terre de

l’abbaye de Lureuil, pag. 7 e seg., Paris 1880; MOLNER, Les servages et les
communautées serviles en Nivernais, Paris 1900; VOLTAIRE, (Euvres, vol. V,

Pag. 479 e seg.; ZAMBONI, Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, Firenze 1897.

Purtroppo la schiavitù sopravvive ancora in molte colonie, ed anche

nella nostra Libia, malgrado gli sforzi tenaci della benemerita Società

antischiavista d'Italia. E nemmono i cosiddetti Statuti, concessi con

decreti luogotenenziali 1° giugno 1919, n. 931, alla Tripolitania, e
31 ottobre 1919, n. 2401, al.a Cirenaica, hanno definitivamente abolita

la schiavitù.
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civili (1); ed anch'esso venne compiuto dall'art. 3 del Codice civile, ed

avrebbe dovuto logicamente far trasportare le norme relative alla cit-

tadinanze da questo ad una legge speciale (2). Quindi, scomparsi gli

antichi privilegi (3) e (4), sottoposti tutti i cittadini al peso dei pubblici

gravami(5), la capacità giuridica è oramai attribuite piena e intera (6)

a chiunque possegga le condizioni naturali (volontà ed organismo), por

poter conseguiro interessi individuali e collettivi degni di tutela giuri.

dica. Perciò, per conseguirla, si richiede soltanto di essere uomo, di

essere cioè dotati di volontà o di organismo, che sonoi requisiti specifici

dell'uomo (7). Adunque, non occorre più occuparsi della dottrina dello

(1) I Codici preesistiti tenevano altro sistema. Per esempio, l’albertino

e il parmeuse disponevano che gli stranicri non potessero acquistare
immobili. ”

(2) Ditale rilievo si fece carico il PISANELLI, Dei progressi del diritto

civile, pag. 60, Napoli 1871: « Ma se per rispotto al diritto privato non

gi differenziano i cittadini dagli straniori, come mai si apre il Codice
civile con un titolo che tratta della cittadinanza? L'osservazione è inelut-

tabile, e fu avvertita. Quando la cittadinanza è fonte soltanto di diritto

politico deve essere argomento di una legge politica ». Tuttavia egli
soggiungova, a giustificaziono del sistema seguito: « Ma questa legge

nel Roguo d'Italia, la cui ampiezza, quando fu compilato il Codicc, non
corrispondeva al suo diritto, avrebbo incontrato gravi difficoltà politiche.
Fu.pertanto necessario provvedere nel Codico civile ». Si sarebbe anche
potuio aggiungere, che le norme suddette fornisconoil critorio per deci-
dore della logge che régola la capacità e lo stato dello persone.

(3) Cfr. STRUVIUS, Iurisprudentia heroica, seu jus quo illustres utuntur

privati, Jense 1743-1744. .
(4) Cfr. la legge 9 aprile 1859, n. 1013, cho abolisce il foro occlesia-

Btico e le immunità cceles'astiche nel Piomonte; il decreto prodittato-

riale, 18 ottobre 1860, sull'abolizione dei decreti e rescritti che accorda-
vano privilegi e immunità personali a favore degli ecclesiastici nell'Italia

moridionalo; il -R. docreto 21 ottobre 1870, n. 5937, sull'abolizione di.

ogniprivilegio di foro in Roma.Oltre il clero, anche la nobiltà ha perduto
gli antichi privilegi, sicchè « ode oramaigli stessì diritti civili e politici
degl! altri cittadini ed è sottoposta agli stessi dovori (art. 24 dello Statuto).

(5) Cir. Esquirov DE PARIEU, Zistoire des impols généraua sur la
propriété et le revenu, Paris 1856.

(6) Forso si è andati un po' el di là dal giusto segno, poichè non si
è saputo toglicre all’istituto dell’infamia la parte davvero coutrastante
con lo spirito di eguaglianza e di giustizia dci tempi modorni, ma lo si
è del tutto abolito. Invece sarebbe stato più opportuno rimodernarlo e

rondergli quella funzionedi dignità civile che esso ebbe nel mondo antico.
(7) Si ricordi che, sotto l’imporo dolle legislazioni precsistito, la

professione di voti monastici rondeva incapace chi la pronunziava
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status, cioè della condizione sociale concreta dell’uomo, ma basta trattare

dei roquisiti dolla personalità in astratto, perchè, per il diritto vigente,

uomo 0 persona sono parole che si equivalgono.

4. Il diritto non tutela soltanto gli interessi individuali, ma

anche i collettivi (1). E poichè questi ultimi si conseguono meglio

dagli enti morali, la personalità è stata riconosciuta non soltanto

agli uomini (persone fisiche), ma anche ai detti enti (persone giu-

ridiche), nella loro triplice figura di corporazioni, fondazioni e

îstituti. Senonchè anche le persone giuridiche hanno di mira

interessi umani, e anzi sono create per meglio conseguire quelli

che il singolo da sè solo non potrebbe. Epperò a ragionesi insegna,

che l’uomo è in definitiva il vero soggetto deidiritti (2).

5. Adunque, perchè esista un soggetto di diritti, occorre che

vi sia da una parte una volontà e un organismo, e ‘che dall’altra

{cît. Cassini (ANTONIO); BERARDI (ENRICO); VILLARI (VINCENZO);

STARACE (ANTONIO). Discorso sulla capacità de’ mona:i secolarizzati a
disporre per donazione tra vivi e per testamento e sull'azione di suggestione
dolosa contro î testamenti, în. sostegno dei diritti degli eredi scritti Pozone,
Cigliano, e Perrella, ad uso della Gran Corte civile sedente in Napoli (Cause
italiane civili, criminali e commerciali, discusse dal 1800 fino ai giorni

nostri, vol. I, pag. 233, Pistoia 1843); DE PeRUSIO (PETRUS), De mutatione

stalus personarum (in Tractatus illustrium, tom. XIV, fol. 177); FARE,

Les veux monastiques el leurs effets civils dans l'ancien droit et le droit
moderne, Paris 1902; IoRTI, Istituzioni, vol. II, pag. 530 es0g.; GIan-
TURCO, Sistema, pag. 198 e Beg.; PETRIGNANI, Osservazioni su’ dritti poli-
tici e civili de' religiosi professi, Bari 1843). L'art. 1° del Codice civile,
dichiarando che ogni cittadino gode dei diritti civili, fece riacquistare
implicitamonte la capacità giuridica ai frati ed alle suore che avessero
già compiuta la professiouoreligiosa; e l'art. 22 delle disposizioni transi-
torie dichiarò nulle lo rinunzie fatte da costoro, ginsta le leggi anteriori

(vedi vol. I, parte I, n. 881, pag. 648). Infine l'art. 2 del R. decreto 7 luglio
1866, n. 3036, riaffermò la capacità giuridica dei religiosi professi, ed
accordò loro anche la capacità dei diritti politici.

(1) Oramaiil periodo dell’individualismo, nella cui aura fu elaborato

il Codice civile, perde sempre più terreno, a seguito dello successive
conquiste, che il proletariato va realizzando sulla borghesia.

Chi voglia conoscere la legislazione più modernadi tali conquiste,
cfr. CAaMmPODONICO, La Russia dei Soviets, Firenzo 1920; LaBRY, Une

législation communiste. Recueil des lois, décrets arréts principauz du gou-
vernement bolchévisle, Paris 1920. Delle riforme attuate in Italia mi occupo

in propria sedo.
(2) Ctr. CovreLLo, Manuale, pag. 141 0 seguenti.

2 — STOLFI, Diritto civile - I. 2.
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vi siano interessi umani da tutelare. Per la mancanza della volontà,

non possono essere considerati come soggetti di diritto il feto,

il cadavere, le bestie. Nè si obbietti in contrario, che essi benefi-

ciano di una speciale protezione della legge, perchè tale prote-

zione trova la sua giustificazione in altri motivi. Invero il feto è

protetto, perchè interessa alla collettività che diventi uomo; il

cadavere, perchè antica cd umana è la religione dei sepolcri (1);

le bestie, non soltanto per sentimento di pietà, ma anche in grazia

dell’interesse che si ha alla ‘conservazione di esseri viventi che

sono utili all'uomo. Per la mancanza poi d'interessi umani da

tutelare, non possono essere considerate soggetti di diritti, nè la

divinità, nè l’anima.
6. Vuolsi infino rilevare, che ogni diritto presuppone il suo titolare.

Non si può infatti convenire nell'opinione di coloro, che ammettono la

possibilità di diritti senza soggetto (2). Certo può ben darsi, che s’ignori

il titolare del diritto, come avviene nell'eredità giacente. Però questo

Significa, non che il diritto sia indipendente dal subbietto, ma soltanto

che è sospesa l'efficacia attiva del diritto, monire continua a snssistero

la sua officacia passiva: la qual cosa è tanto vera, che, nel caso dell’ere-

dità giacente, l'erede cho sopravviene sì considera come titolaro fin ab

îinitio dei diritti che erano rimasti nel frattempo sospesi, epperò la sua

(1) SenEcA, De remediis fortuitorum, liber V (nel Supplementum

delle Opera que supersunt, pag. 47, Lipsiae 1902), scriveva:« Non dejun-

clorum causa, sed vivorum inventa est sepultura, ut corpora ei visu foeda

et odore @moverentur ». Ma il culto dei morti si è purificato ed clevato,
per influenza del Cristianesimo, magnifico assertore della fede nellavita
futura. Cfr. al riguardo, Rrcconono,Cristianesimo e diritto sulla paternità

(Riv. di dir. civ., 1911), pag. 43 e seguenti.
Oltre questo puuto però non si può andare, e quindi è da rigettarsi

il concotto del TrmBAL, La condition juridique des morts, Toulouse 1503,
secondo il qualo i morti h:nno una propria individualità, e se non sono
propriamente persone, sono almeno demi-personnes. Giustamente il

FoRrTtI, op. cit., vol. II, pag. 11, scriveva: « Delle ragionio di saluto pub-
blica, o di religione rendono anche i cadaveri subbietti di legislazione;
masì pensain questi casi al benefisico o morale dei viventi, non ai diritti

di un corpo, che essendo to nato nel dominio della materia, non ha più

in sè capacità didiritti c di obbligazioni».
(2) Cfr. sulla questione, WinpscHeID, Pandette, vol. I, $ 49, nota 3,

paz. 207 e seguenti, e gli scrittori pro e contro da lui citati, e ai quali
si devono aggiungere quelli citati dai suoi annotatori (nota «, pag. 710).

Cfr. anche, CovieLLo, Manuale, pag. 143.



I soggetti del diritto 19

accettazione retroagisce al momento della morte del de cujus e i diritti

acquistati o perduti nel frattempo (per. es. per alluvione, avulsione,

prescrizione), si considerano come acquistati o perduti dall’'erede. Per

altro questo non esclude, che il soggetto del diritto sia indeterminato,

poichè può essere determinabile in relazione ad un determinato ufficio,

nel qual caso si parla di diritti a soggetto indeterminato.

7. Capacità giuridica e capacità di agire (1).

Si è già detto che capacità giuridica è l'attitudine a diventare,

soggetto di diritti, e che essa coincide con la personalità. Essa

infatti spetta ad ogni uomo in generale; e se pure è più o meno

limitata dall'ordinamento giuridico (2). non può essere addirit-

tura soppressa, come avveniva nell'antico diritto, per effetto

della morte civile. Egualmente sarebbeillecito qualunque patto

tendente alla rinunzia totale o parziale della propria capacità

giuridica, versandosi in materia di stato personale, e cioè di

materia di ordine pubblico, che privatorum puactis mutari non

potest. )

8. Distinta dalla capacità giuridica (0 capacità di diritti) è
la capacità di agire (capacité de fait; Geschajtsfàhigkeit; Hand-

lungsfdhigkeit), cioè l'idoneità di compiere alti giuridici e di eser-

citare da sè i proprî diritti. Mentre infatti la prima richiede sol-

tanto l’esistenza della persona, epperò ne sono dotati tutti gli

uomini, la capacità di agire presuppone la capacità di volere,

e quindi ne godono soltanto gli uomini che si trovano in deter-

minate condizioni naturali o giuridiche: ne mancano per es., in

tutto o in parte, i minori, gli interdetti e gli inabilitati. E tale

distinzione è feconda di conseguenze teoriche e pratiche, quan-

tunque non sia esattamente osservata nel linguaggiolegislativo (3).

Infatti dove manca la capacità di diritti mancaaltresi la capacità

(1) Cfr. CovreLLo, Mantale, pag. 143 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,

op. e vol. cit., pag. 34 e seguenti.

(2) Sulle cause che modificano la capacità giuridica, vedi in seguito,

u. 164 e seg., pag. 136 e seguenti.

(3) Infatti il CovreLLo, Manuale, pag. 144, rileva, che le leggi parlano
di godimento di diritti e di esercizio di diritti, che esprimono entrambi

«un fatto concreto, non una potenzialità; e inoltre non esprimono duo

idee diverse, giacchè il godimento è esercizio esso stesso. Infine anche chi
è capace d'agire può avere il godimento del diritto senza averne l’eser-
cizio, se l'ha coduto ad altri, o si fa rappresentare; e d’altra parte anche

l’incapace d’agire esercita i suoi diritti per mezzo del rappresentante ».
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di agire, e non è possibile rappresentanza. Invece alla incapacità

di agire si supplisce con la rappresentanza (patria potestà, tutela

e cura), a menochesi tratti di atti che debbono compiersi personal-

mente (1), nel quale casol'incapacità di agire equivale incapacità

giuridica.

Anche in rapporto alla capacità di agire e per la medesima

ragione, è illecito il' patto di rinunzia totale o parziale ad essa.

9. In relazione alla capacità di agire bisogna accennare ad

alcune distinzioni assai importanti, sulle quali si ritornerà in

seguito. .

E innanzi tutto essa si suole distinguere, sebbene inesatta-

mente (2), in capacità civile 0 legale, 0 capacità naturale. La prima

è fondata sopra una presunzione di legge, per effetto della quale

gi diventa capaci, tosto che si è raggiunta la maggiore età. La

capacità naturale è invece fondata sopra le condizioni naturali della

persona, e in ispecie sulla sua intellizenza e sulla sua salute (3).

Quindi può bene avvenire, che un minore sia più capace natu-

ralmente di nn maggiore, e d’altra parte può avvenire che un mag-

giore, sebbene non interdetto giudizialmente, sia naturalmente

incapace di volere, per imbecillità, ebrietà, sonnambulismo,

- ipnotismo, ecc. ,

10. I moderni giuristi distinguono la capacità di agire, in

negoziale, che è l'attitudine a compiere negozî giuridici e a rice-

vere dichiarazioni di volontà; processuale, capacità di agire in

giudizio; delittuosa, capacità di delinquere e di rispondere delle

conseguenze dei reati.

‘Non semprequeste tre forme della capacità di agire s’incon-

trano nella stessa persona. Cosl talvolta chi è capace di agire

può non avere la capacità di disporre dei proprî beni, e quindi

ha una limitata capacità negoziaie; ovvero può disporre soltanto

di alcuni suoi beni (4). E d'altra parte il minore, che non ha capa-

cità di agire, allorchè ha la coscienza dei proprî atti, è pareggiato

al maggiore, per le obbligazioni nascenti da delitto e quasi-delitto

(art. 1306).

 

(1) Ad esempio, di matrimonio o di testamento.

(2) Cfr. al riguardo, VENZI, op. cit., vol. II, pag. 346 e seguenti.
(3) Vedi in seguito, n. 191 e seg., pag. 174 e soguenti.

(4) Cfr. gli art. 932 e 1060 Codice civile. _
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11. Infine bisogna richiamare la distinzione tra «tti giuridici

e atti materiali (1). I primi, che consistono in una manifestazione

di volontà diretta a produrre determinati effetti giuridici, debbono

essere compiuti da chi ha la capacità civile. Gli atti materiali

invece, che per sè stessi producono effetti giuridici, indipendente-

mente dalla volontà di chi li compie — ad es. la produzione di

un’opera dell'ingegno, la scoperta di un tesoro, e simili—, obbligano

anche se siano messi in essere da persona civilmente incapace (2).

(1) Vedi retro, Prefazione, n. IV o seg., pag. 4 e seguenti.
(2) Cîr. al riguardo, la citate opera del ELTZBACRER.
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A. Delle persone fisiche.

TITOLO II.

Principio e fine dell’esistenza della persona.

12. Presupposti di faito per l’esistenza delle persone fisiche (1).

Dalle norme dettate in tema di successione e di donazione

(art. 724, 764, 1053), si deduce che i presupposti di fatto per

l’esistenza delle persone fisiche sono tre: la nascita, la vita, la

vitalità.

13. a) La nascita. Fino a quandoil feto si trova nell’utero

materno, non è soggetto di diritti, ma è mulieris portio vel viscerum,

secondo l’energica espressione di Ulpiano (2). Esso acquista la

personalità con la nascita, la quale è il momento in cui avviene

la separazione dall’alvo materno, sia naturalmente, sia col sus-

sidio di mezzi chirurgici (3).

(1) Cfr. AuBRY et Rao,op.cit., vol. I, $ 53, pag. 262 e seg.; COVIELLO,

Marvale, pag. 144 e seg.; DE Luca, Vita e morte nel sistema del Codice
civile germanico, Palermo 1903; DE RucciERO, Istituzioni, pag. 299 6

8eg.; FADDA, op. cit., pag. 16 e seg., e 26 0 seg.; FacGELLA, Presunzioni

che accompagnano» il sorgere e lo sparire del subbielto di diritto naturale

nel Codice civile germanico comparato (Archiv. giur., IX, 1902, 472;
X, 1902, 18); GIANTURCO, Sistema, pag. 187 e seg,; ISNARDI, Principio

e termine della personalità umana secondo îl Codice civile, Torino 1896.
(2) L. 1, $ 1, Dig. 25, 4. Anche PAPFINIANO, nella L. 9, $ 1, Dig. 35,

2, insegnava: « Parlus nondum edilue homo non recte fuisse dicitur ».

Gli studî sulla formazione del feto possono vantare una lunga e cospicua

serie di interessanti risultati. Ho per es. sotto gli occhi il bel libro di
DES CARTES, Traciatus de homine et de formatione falus. Quorum prior
notie perpetuis Ludovici De La Forge, M.D.illustratur, Amstelodami 1686.

Per gli studî più recenti, cfr. FALCONE, L’embrione umano (Manuale
Hoepli, Milano 1912). .

(3) Nella L. 12 pr., Dig. 28, 2, si legge: «Quod dicitur filium natum
rumpere teslamentum, natum accipe et si eracto venire editus st».
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Tuttavia, poichè il feto è una speranza di uomo (spes ani-

mantis), vengono salvaguardati i suoi diritti (1), per il caso —

che è certo il più frequente — chela nascita si verifichi; epperòil

diritto lo protegge anche durante la gestazione (2). E la protezione

è di due specie: penale e civile. Per effetto della prima, è punito

il procurato aborto (art. 381 e seg. Codice penale). Per effetto

della seconda, il feto perinde ac si în rebus umanisesset, custoditur,

quoties de commodis ipsius partus quaeritur (L. 7, Dig. 1, 5) (3).

Infatti l'autorità giudiziaria può nominare un curatore al ventre

(art. 236), perchè vegli ad impedire la sostituzione, la soppres-

sione e la supposizione di parto, e tuteli nel frattempo il patri-

mouio del nascituro (4). Inoltre sono capaci di succedere anche

i semplicemente concepiti (art. 724, n. 1) nel senso che racco-

glieranno la successione, se nasceranno vivi e vitali, altrimenti

non avrà luogo l'acquisto dei diritti ereditari (5).

AI di fuori poi del campo del diritto patrimoniale, i figli con-

cepiti prima dell’annullamento di un matrimonio putativo nascono

legittimi (6). Inoltre non hanno luogo, rispetto ai figli concepiti

prima dell’attuazione del Codice civile, le limitazioni e i divieti

sanciti dagli art. 189, 190 e 193, prima parte, quando non esistevano

nelle antiche leggi (art. 7 disposizioni preliminari) (7).

Date pertanto tutte queste disposizioni, gli antichi pratici

formularono la regola: «conceptus pro nato habetur, quoties de

ipsius commodis agatur ». Deve adunque trattarsi di vantaggio;

(1) L. 18, Dig.1, 3; L. 3, Dig. 48, 19. Sì ricordi altresì, che la tutela del
feto si esplicava anche col divieto di seppellire la donna, che fosse morta,

mentre era ancora inciuta, anteguam partus ei ercidatur (L, 2, Dig. 11, 8).

Inoltre, nell'antico diritto, erast hilito, chela donnaincinta non poteva

essere sottoposta a tortura, e che anche la condanna a morte non poteva

voniro eseguita prima che avesse partorito. Di ciò profittarano parecchie

condannate a morte, per prolungarela loro vita, dicendo di essere incinte.
(2) Cfr. Granara, La protezione giuridica dei figli non ancora nati

(La scienza del dir. priv., 1893, 455).
(3) Cfr. ancho le L. 3 e 26, Dig. 5, 4; L. 2, $ 6, Dig. 27, 15;L.9,$ 1

Dig. 35, 2; L. 3, Dig. 35, 4; L. 231, Dig. 50, 16.
(4) Cfr. vol. V, n. 664, pag. 418; n. 935 e seg., pag. 596 e seguenti.
(5) Cfr. CARNELUTTI, [Istituzione di nascituri mancata (Ri. di dir. civ.,

1920, 460).
(6) Cfr. vol. V, n. 272, pag. 184.
(7) Cfr. vol. I, n. 894, pag. 654 e seguenti.
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e quindi non entra in considerazione tutto ciò che non costituisce

un vero e proprio commodum(1). Il vantaggio poi deve essere

del nascituro, non di altri: epperò neanche la madre potrebbe

valersi del fatto di essere incinta, se fosse stata, per es., istituita

erede o legataria, sotto condizione che alla morte del testatore

avesse un figlio. Inoltre la regola è applicabile, quando può venirne

vantaggio non danno al nascituro; epperò le disposizioni testa-

mentarie, a titolo particolare o singolare, di chi al tempo del

testamento non aveva o ignorava di avere figlio o discendente

sono revocate di diritto, ancorchè il figlio fosse concepito al tempo

del testamento(art. 888). Ma, comesi è già rilevato,il figlio deve

nascere vivo e vitale, perchè possa verificarsi l’acquisto.

Infine il Codice italiano ha fatta eccezione al principio, che il

concepimento è indispensabile per l’acquisto dei diritti, statuendo

che sono capaci di ricevere per testamento anche «î figli imme-

-diatì di una determinata persona vivente al tempo della morte del

testatore, quantunque non siano ancora concepiti » (art. 764, cap.):

e ciò per ovviare agli inconvenienti che derivano dall’assoluto

divieto delle sostituzioni fedecommessarie. Ma, poichè si tratta

evidentemente di una eccezione al principio generale, la norma

suddetta deve essere interpretata restrittivamente.

14. b) La vita. Non basta però la nascita, perchè si acquisti

la personalità, ma bisogna che si sia vissuti almeno un momento,

per diventare soggetto di diritti. Diceva giustamente il giure-

consulto Paolo, che « qui moriui nascuniur, neque nati neque pro-

creati videntur » (L. 129, Dig. 50, 16): quelli cioè che nascono morti,

si considera come se non fossero nè nati nè concepiti, e quindi

cessano tutte le protezioni che erano state disposte a loro van-

taggio. Basta però che si sia nati vivi, per l’acquisto dei diritti,

ed è indifferente che la vita sia durata a lungo, ovvero un solo

istante. ° i

La prova della vita fu controversa nelle antiche scuole dei

giureconsulti romani, I Proculeiani infatti sostenevano, che dovesse

ritenersi vivo soltanto chi avesse emesso il primo vagito; i Sabi-

niani invece ritenevano sufficiente qualunque altra manifesta-

zione di vita. Giustiniano accolse quest’ultima opinione (2), e

(1) Tale, per es., non è la cittadinanza. Cfr. in seguito,n. 61, pag. 63.
(2) Cfr. Garus, Inet., I, 196; L. 129, Dig. 50, 16; Const. 3, $ 1, Cod. 4, 29.
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a ragione, perchè il primo vagito non dipende tanto dalle corde

vocali, quanto dall’aria che si emette all’uscita dall’utero materno.

E questa è l’opinione da seguiro per il diritto vigente, perchè

oramai la scienza medica è in grado di accertare con sicurezza

se si è nati vivi o morti.

La prova della vita non è fondata, nel nostro diritto, sopra

alcuna presunzione (1), ma deve essere fornita da colui che sostiene

che il fanciullo sia nato vivo (art. 42 e 724).

15. c) La vitalità (2), cioè l’attitudine a vivere fuori dell’alvo

materno (art. 724, n. 2, 1053, 1083).

È controverso se tale requisito fosse richiesto in diritto ro-

mano(3); ma la questione non hainteresseperil civilista, avendoil

Codice richiesto espressamente tale requisito (4). Il quale difetta, sia
 

(1) Invece, secondo il $ 23 del Codice austriaco, si presume che si

sia nati vivi, epperò l'onere della prova spetta a chi sostengail contrario.

(2) Cir. BAETZCHI, Ueler das Requisit der Vitalitàt, Zùrich 1887;
BucaHoLtz, Jurisi. Abhandlungen, n. XIV; DAHNE, nella Themis,

II, 2, pag. 336 a 371; MuscoLino, De partu vivo et vitali (Arch. giur.,
LVII, 1896, 201); NIETSCHKE, Die Vitalitàt im Civil- und Criminalrecht,

Greifawald 1892; OELTZE, De partu vivo et vitali et non vitali, Jenae 1796;
Pacirici-MazzonI, Trattato delle successioni, vol. I, n. 66, pag. 133 e seg.,
Firenze 1876-1881; PeROZZI, Istituzioni, vol. I, pag. 137 e seguenti;

SavienY, Sistema, vol. II, Appendice III, pag. 381 e seg.; Venzi, Note

al PaciFIcI-MazzoNI, vol. II, pag. 30 e seg.; WACHTER, De partu vivo
non vitali, Leipzig 1866 (un largo riassunto di questo libro si deve al

Fitting, ed è stato tradotto dal Della Carlina, in Mon. trib., IX, 1868, 7).

(3) Hanno ritenuto che fosse richiesto: il DE Luca, De successionibua,

Dise. XLV]I; il WACHTER, op. cit.; lo ZACCHIA, Quaestiones medico-
legales, lib. IX, 41 II, tit. I, n. 23. Inveceil B&TZCHIe il SAVIGNY hanno
dimostrato che il diritto romano non csigeva tale requisito.

(4) Il Codice civile ha accolto l’opinione di coloro, secondo i quali,
in tanto si può conseguire le capacità giuridica, in quanto si nasca con

l'attitudine a vivere, cioè con la possibilità di bisogni da soddisfare; e
che qrandosi è fatalmente destinati a morte prossima, manca qualsiasi

interesse por l’acquisto dei diritti.
Senonchè è vivamente contestata l'esattezza di tale teorica, sem-

brando a molti, che l'acquisto dei diritti si debba compiere con il solo

venire al mondo, tanto più che è sommamentedifficile precisare, se sus-
sista o non il requisito della vitalità. E questo rilievo — che è stato

accolto tanto dal Codice tedesco ($ 81), quanto dallo sv'zzero (art. 31),

i quali non menzionano affatto il requisito della vitalità — è senza
dubbio molto importante, sicchè il futuro legislatore italiano dovrà
decidere, se debba o non conservare il requisito in esame.
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quandosi è ancora immaturi alla vita extrauterina (vitalità propria,

secondo gli antichi pratici); sia quando si manchi di qualche

organo vitale (animal non integrum) (vitalità impropria) (1) e (2),

non quando il nato sia affetto da malattia, per quanto grave

essa sia. i
Infine, provate che siano la nascita e la vita, l’art. 724, sul

fondamento dell’id quod plerumque accidit, dichiara che si pre-

sumela vitalità, nel senso che spetta a chi vi ha interesse dimo-

strare — con tutti i mezzi e specie con perizie medico-legali e con

presunzioni hkominis, tra cui è importante la durata del concepi-

mento —, che il nato vivo non aveva attitudine a vivere fuori del-

l’utero materno (3). Ma oltre la suddetta presunzione non ve ne

ha altra; e in ispecie non è applicabile a questa materia la presun-

zione di legittimità di cui all’art. 160 (4), per dedurre la non

vitalità del nato rimasto meno di 180 giorni nell’utero materno;

(1) La giurisprudenza intermedia ammetteva soltanto la vitalità
propria, e quindi generalmente si ritiene che la mancanza di vitalità
derivi soltanto da immaturità del feto. Tuttavia, se questo è il caso
ordinario, mi sembra non si debba escludere l'ipotesi di mancanza di vita-

lità per essere animal non integrum. Cfr. al riguardo, oltre gli autori
citati, App. Genova, 17 maggio 1886 (Foro étal., 1886, I, 1194); Appello
Perugia, 18 febbraio 1892 (Annali, 1892, II, 1194; La Legge, 1892, I, 490).

(2) Due questioni vengono qui in considerazione:

a) Un parto immaturo, vissuto un solo momento, è divenuto

subbiotto di diritto? Il SavienyY lo ammette, il WicurER lo nega, e la
diversa opinione si fonda sulla difforme interpretazione della Cost. 2,
Cod. 6, 21, e del 8 1, Inst. 2, 13.

b) Deve riguardarsi como non vitale un feto che sia rimasto nel

seno materno per sei mesi soltanto, anche se abbia vissuto per qualche

giorno? La L. 12, Dig. 1, 5, dice: Septimo mense nasci perfectum partum.
jam recepium est propier aucloritalem doctissimi viri Hippocratis. Il

perfectum vione interpretato per vivente dal SAVIGNT; per vitale o maturo

dal WACHTER.

(3) Cfr. BiancHI, op. e vol. cit., n. 22, pag. 76 e seg.; App. Perugia,

sentenza citata.

(4) Su tale presunzione, cfr. vol. V, n. 705, pag. 453 e seguenti. Si

noti poi che la combattuta teorica ha trovato origine e favore presso
la dottrina francese (cîr. DURANTON,op.cit., vol. IV, n. 74 e seg., pag. 51
e seg.; ZACITARIAE, op. cit., vol. I, $ 80, pag. 72), percliè quel Codice
non prescrive chi debba provare la vitalità, dopo la prova della nascita
o della vita.
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poichè tale presunzione è ispirata ad un concetto ben diverso:

di non attribuire cioè al marito un figlio che probabilmente è

stato concepito ad opera altrui. D'altronde la vitalità può esi-

stere anche in un infante che sia rimasto nell’utero materno

meno di 180 giorni, come può mancare in chi sia ivi rimasto più

di 180 giorni.

16. Il diritto romano esigeva anche, che il nato avesse forma umana,

e non accordava personalità giuridica ai monstra, portenta, prodigia (1).

Sotto l'impero del Codice vigente (2) e (3), la questione si ripresenta

Botto l’aspetto della vitalità: se cioè i nati con qnalche mostruosità

abbiano o nonl'attitudine alla vita extrauterina. In quest'ultimo caso

non possono aspirare alla capacità giuridica, per mancanza del requi-

sito della vitalità; nel primo invece, non si può ad essi negare la

personalità (4). °
In genere si considerano mostri quelli che non hanno la formaordi.

naria degli uomini, e nei quali dominano dei caratteri, che cancellano

quelli dell'umanità, come se somigliano piuttosto ad un animale che

all'uomo. Per emettere tale giudizio i giureccneulti romani opinarono

(L. 135, Dig. 50, 16) doversi guardare sopratutto alla testa, non soltanto

perchè essa è la più nobile parte dell’uomo, essendo la sede dell'intel-

ligenza, ma ancho perchè conferisce il principale carattere dell'uomo.

E siffatto criterio è rimasto vero sostanzialmente, ma non assolutamente,

perchè taluno nasce senza testa, o con una testa cosl piccola, da potersi

appena distinguere.

Gli antichi pratici sostenevano che i mostri non dovessero essere

computati nel numero dei figli e potessero anche essere uccisi, senza

(1) Cfr. L. 14, Dig. 1, 5; L. 38 e 125, Dig. 50, 16; Cost. 3, Cod. 6,
29; e, nella dottrina, DERNBURG, op. cit., $ 50, pag. 131 e nota 5;

PERNICE,op. cit., vol. I, pag. 204 e seguenti.
Era peraltro controverso, in base a quali criterî si potesse dire che

ci ei trovava di fronte ad un mostro.

(2) CIr. AuBRY et Rau,op.cit., vol. I, $ 53, pag. 180,testo e nota 5;

EscHBACH, Des prétendus monstres conservés dans quelques cuvrages de

droît (Revue de lég. et de jurispr., I, 1847, 167); DEMOLOMBE,op.cit.,

vol. V, n. 112, pag. 114 e seg.; PACcIFICI-MAZZONI,op. e vol. cit., pag. 28,

nota 4.

(3) Cfr. anche, NoLpIN, De sacramentis, pag. 83 e seguenti, Orni

ponte 1912.

(4) Il De CrEccHIO, Lezioni di medicina legale secondo è Codici del

Regno d'Italia, vol. I, pag. 122 e seg., Napoli 1871, tratta diffusamente

e da par suo la questione, e perciò rimando a lui lo studioso. — Qui mi
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incorrere in alcuna pena; ma consigliavano di prevenirne l’autorità,

sio cousentito riprodurre i due prospetti dati dal DE CrECCRIO a pag. 160
e seguonti:

MOSTRUOSITÀ PER DIFETTO
 

CHE NON ESCLUDONO LA VITALITÀ

Microsomia.

Amelia,
Abrachia.
Apodia.

Simpodia (senza gravi atresie).
Microcefalia.
Meningocole

Encefalocele
Idrocefalia
Idrorachia
Spina bifida (limitata e inferiore).

Labbro leporino.
Micrognazia.

Sinchelia (limitata alle labbra).
Achelia.
Microchelia.
Microstomia.
Ernia ombelicale.
Estroversione della vescica.
Ermafroditismo. .

Atresie (limitate e vincibili).
Brevità dell'intestino.
Inversione d: tutti gli organi.

(limitati).

 

 

CHE LA ESCLUDONO

Acefalia.
Fessure del cranio.
Encefalocele
Idrocefalia (non limitata).
Idrorachia
Spina bifida (estesa, completa o

superiore).

Cielopia.
Aprosopia.
Agnazia.
Aglossia.

Atresie (estese o invincibili).
Thoraco-gastroschisis.
Thoracoschisis.
Gastroschisis.
Ettopia cardiaca,
Gravi vizî di conformazione del

cuore.

MOSTRUOSITÀ PER ECCESSO

CHE NON ESCLUDONO LA VITALITÀ CHE LA ESCLUDONO

 

Macrocosmia.
Tribrachius.

Tripus.
Polidactilia.
Polimastia.

nei gradi in-
dicati per

ammettere

la vitalità.
Parassiti (nelle condizioni indicate

per la vitalità).

Duplicità parallela
» -8uperiore
» inferiore   

Duplicità parallela 9% STadi in-
x dicati per

» superiore 1 d

» inferiore esciudere
la vitalità.

Parassiti (nelle condiziori indicate

per escludere la vitalità).

Triplicità.
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perchè fosse verificato lo stato dell'essere che era nato (1). Tale inse.

gnamento appare troppo rigoroso, di fronte all'art. 724 Cod. civ. (2).

17. La fine dell’esistenza della persona (3).

La persona fisica cessa con la morte e soltanto con la morte.

Essendo stata abolita la morte civile (4), e riconosciuta la capa-

cità giuridica dei religiosi professi (5), nessun fatto può estinguere

completamente la personalità dell’uomo, nemmeno l’ergastolo.

Con la morte alcuni diritti inerenti alla persona del defunto

si estinguono; altri trapassano ai suoi eredi (6). Inoltre da quel

momento diventa impossibile l’acquisto dei diritti sul suo capo:

quindi chi è morto non potrà raccogliere l'eredità che gli fosse

stata lasciata, salvo che essa possa devolversi ai suoi eredi per

diritto di rappresentazione; e se avesse fatta una proposta di

contratto, l’accettazione che sopravvenisse dopo la sua morte

non la perfezionerebbe, perchè sarebbe impossibile l’incontro

delle due volontà.

18. Da ciò consegue la necessità d’indagare, se il momento della

morte debba essere collocato al di qua o al di là della vita terrena.

L'importanza della questione non sfuggì nè agli acutissimi gìurecon-

sulti romani, nè agli antichi pratici, che anzi formarono l'adagio: «mo-
mentum mortis vitae iribuitur », assegnandone anche la ragione anam
vivens moritur, non mortuua (7). Ma non mancòchi sostenneil contrario (8),
considerando anzi morto l’individuo anche nello stato agonico (9);

(1) Cir. anche il $ XVIdelle Istruzioni pubblicate il 30 aprile 1817
nell’ex-Regno delle Due Sicilie (Diaz, Diritto amministrativo, vol. II
pag. 67, Napoli 1840).

(2) Quanto alla questione, se i mostri si debbano denunziare all’uf-
ficio dello stato civile, vedi in seguito, n. 292, pag. 248 e seguente.

(3) Cfr. FADDA,op. cit., pag. 33 e seguenti.
(4) Cfr. al riguardo, FORTI, op. cit., vol. II, pag. 503 e seg.; MARINI,

Lezioni di diritto civile novissimo, vol. I, pag. 57 e seg., Napoli 1830-1832.
(5) Vedi retro, pag. 16 e seg., nota 7.
(6) Cîr. MEDICES, Mors omnia solvit (nei Tractatus, vol. II, fol. 160,

Venetiis 1586); Prizer, Rechtsfahigkeit, Leben und Tod, Leipzig 1892.
(7) Cfr. AvERANUS, Interpretationis juris, vol. III, pag. 364, Lugduni

Batavorum 1746; Cusacii, Opera, tom. III, col. 75, Venetiis 1758.
(8) Cfr. RoLanDUs A VALLE, Consilia sive responsa (volume III,

eons. XXXVII, n. 25), tom. II, fol. 166, Lugduni 1573-1576; Trra-

QUELLUS, De legibus connubialibus, pag. 400, Basilese 1561.
(9) Cir. StRYEIUS, De effalis agonizantium: Disputatio quinta (nelle

Opera, vol. I, pag. 95), pag. 98 e seg., Francofurti et Lipsiae 1743.
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mentre altri opinò, che il momento della morte partocipa della morte
e della vita (1). ©

Recentemente la questione è stata ripresa dal prof. Polacco (2), il

quele ha dimostrato, che il trapasso di una persona da questa vita è

del tutto analogo ai numeri irrazionali, che non si possono esprimere

con un numero preciso, ma con approssimazione; è il limite di separa.

zione di due classi contigue, rappresentate dai momenti che precedono

e da quelli che sezuono la morte. .

Daciò bisogna dedurre, che non vi è alcuna ragione logica, per attri-

buire l'istante della morte a questa o alla vita, ma che solo necessità

pratiche possono indurre l'interprete all’una o all’altra soluzione, o a

nessuna dello due (3). E per verità questa mi sembra l'opinione prefe-

ribile.

19. La prova della morte di una persona deve essere data da

colui che pretende fondare su tale fatto dei diritti: ad es. la suc-

cessione ereditaria; la vedovanza; l'apertura della tutela, ecc.

Tale prova si fa con l’atto di morte, redatto in conformità degli

art. 385 e seg. (4), ed eccezionalmente anche con documenti e

testimoni (art. 364, 366) (5).

20. Talvolta è necessario dimostrare chi è morto prima tra

due o più persone la cui morte è certa, per determinare il trapasso

dei diritti dell'una sul capo dell’altra, e quindi il trapasso degli

stessi diritti negli eredi di questa. Generalmente tale prova si

‘ raggiunge senza difficoltà, perchè l’atto di morte deve contenere

il giorno e l’ora in cui essa è avvenuta (art. 387). Ma nel caso

che mancasse quest’ultima indicazione, o mancassero gli atti di

morte, o questa fosse avvenuta in un medesimo disastro, la que-

stione della prova dà luogo a gravi difficoltà pratiche.

Il diritto romano, partendo dal principio fondamentale în

materia probatoria, che l’onere della prova incombe su colui che

vuole fondare sopra un determinato fatto un suo diritto, sta-

bilì che, nel dubbio, non videtur alter alteri supervicisse (L. 18 pr.,

(1) Cfr. Ripa (PoLyporus), De actis in mortis articulo commentarii,

pag. 168, Ticini 1599.
(2) Cfr. PoLacco, Sulla massima « momentum mortis vitae tribuitur»

(Studî in onore di Biagio Brugi, pag. 711, Palermo 1910).
(3) Il PoLacco offre anche alcuni esempî a spiegazione della soluzione

da lui proposte, e ad essi rimando lo studioso.
(4) Cfr. in seguito n. 294, pag. 251 e seguente.

(5) Cfr. in seguito n. 288, pag. 246.
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Dig. 34, 5). Solo per il caso particolare, in cui fossero periti nello

stesso infortunio genitori e figli, e non fosse possibile dimostrare

chi era morto prima, si stabilì la presunzione, che i figli fossero

sopravvissuti, se puberi, e periti prima, se impuberi (1).

Gli antichi interpreti, cedendo a necessità pratiche, furono

propensi ad estendere la suddetta presunzione a tutti i casi per

i quali militava identità di ragione (2); ma eccedettero nei loro

sistemi, fino a ritenere che si dovesse reputare sopravvissuto il

più forte (3). Sorse così un sistema abbastanza complicato, che

passò sostanzialmente nel Codice Napoleone (articoli 720, 721,

(1) Cfr. le L. 9, $ 4; 22 e 23, Dig. 34, 5, probabilmente interpolate

d i compilatori giustiniauci, come ha dimostrato FERRINI, Le presun-
zioni in diritto romano (Riv.ital. per le scienze giur., XIV, 18 2, 258);

Pandette, pag. 87 e 8 g., nota 2 (3% ediz., Milano 1908). Cir. inoltre,

FADDA e BENSA, op. e vol. cit., pag. 721 e seg., 732 e seguenti.

(2) Cfr. AVERANUS, Interpret. jur., lib. V, cap. 31; CUJacivs, Comm. ad

lib. IV Respons. Papinian. Ad L. 26 pr., de reb. dot.; DE RETES, dd
Claudii Triphonini dispul. ex lib. 21 desunt. quae eztat in lege 9, de
reb. dub. comment., pag. 365 e seguenti; DONELLUS, Comment. ad tit. Dig.
de rebus dubiis (nei Comm. jurîs civ., pag. 418 a 437, dell'edizione di Han-
nover); FABER, Conject., lib. XIII, cap. 14; FADDA e BENSA, Note dl

Windscheid, vol. I, pag. 731 e seg.; GADCKE, De jure commorientium,

Rostockii et Guistrovii 1830; MUENLENBRUCII, Ueber die Prioritat des
Todes (Archiv fr die civ. Prazis, IV, 1821, 391); Lekrbuch des Pandecten-

* Rechts, vol. I, $ 185, pag. 372-e seg., H-lae 1844; MUTZENLECHER, Die

Lehre vonden Kommorienten, Scharf 1901; SAVIGNY,op.e vol.cit.. pag. 18
© Seg.; STRYCKIUS (SAM.), Traci. de succes. ab int., D. X (nelle Opera,

vol. IV, pag. 1048 e seg.); UNGER, op. e vol. cit., pag. 249 e seg.;

VAN VooRrsT, Disp. de iure quod oritur ex commorientibue, Traiecti ad
Rbenum 1757; WenIxG-INGENHEIM, Lekrbuch des gemeinen Civilrechis,

vol. I, $ 58 ($ 77), pag. 147 e seg. (5° ediz., Minchen 1837-1838). <

(3) La illegittimità di tale estensione, anche di fronie al diritto

romano, è stata dimostrata essurientemente dai roma. isti moderni.
Qui basta riferire ciò che scrivono al riguardo FADDA e BENSA, Nole

al Windscheid, vol. cìt., pag. 736: «« In generale contro tntte queste
estensioni è da osservare, che esse urtano direttamente contro la regola
di ermeneutica, che le norme di diritto singolare non possono estendersi

da caso a caso. E il porre una praesumptio iuris è evidentemeute cercare

un ius siugulare..... E poichè le presunzioni legali ripuguano anche al

sistema probatorio romano, così noi avremo una ragione di più per

tenere eutro i limiti segnati le presunzioni di promorienza. La estensione
che di ogui verosimiglianza fa una presunzione legale è il frutto della

dottrina dei commentatori e del sistema delle prove legali ».
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722) (1), e da esso nelle Leggicivili del 1819 (art. 642 e seg.), nel

Codice albertino (art. 965), nel parmense (art. 567), e nell'estense

(art. 939-941). "
Ma già l'AUgemeines Preussische Landrecht (I, 1, $ 39; 12,

$ 461), e quindi il Codice generale austriaco ($ 25), ritennero

miglior consiglio ritornare al principio generale, che chi pre-

tende un diritto deve provareil fatto su cui si fonda. Tale esempio

è stato seguito dal Codiceitaliano(2), il cui art. 924 ha stabilito :

«Se fra due 0 più chiamati rispeitivamente a succedersi è dubbio

quale abbia pel primo cessato di vivere, chi sosticne la morte ante-

riore dell'uno o dell’altro, deve darne la prova; in mancanza di prova,

‘sì presumono mortì tutti ad un tempo e non ha luogo trasmissione

di diritto dall'uno all’altro ».

La norma suddetta è variamente interpretata dalla dottrina

patria. Generalmente si ritiene, che sia stata abbandonata qual-

siasi presunzione, anche quella di commorienza (3); e che sia stata

dettata una norma di cui si sarebbe potuto fare anche a meno,

perchè si sarebbe desunta dal principio probatorio sopra accen-

nato, coms si fa tutte le volte che, pure non ricorrendo il caso

in essa contemplato, la priorità della morte di una persona fa

sorgere un diritto (4). Secondo altri invece l’articolo in esame

(I) Generalmente in Francia si accoglie l'opinione del BARTOLO
(ad L. 17, Dig. 34, 5), che le presunzioni in esamesiriferissero soltanto

allo successioni legittime. Vedi però contra, FADDA 0 BEXSA, op. e volume

citati, pag. 736 e seguenti.
{2) Lo stesso sistema è stato seguito dal Codico civile spagnuolo

(art. 33), dal germanico (3 20), e dallo svizzero ($ 32).

(3) In tali-sensì è concorde la dottrina patria, se se ne eccettui il

RamPoNI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano,
pag. 17, 27 e seg., 62, 68, 132 e seg., Torino 1890, che parla a torto di

.una presunzione di commorienza.
Cîr. infatti, AscoLI e CAMMEO, in CROME, op. cit., Parte generale,

pag. [20 e seg.; FapDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 739;
Frcomusi-GUELFI, Successioni (nel Digesto ital., vol. XXII, parte III),

n. 22 e seg., pag.395 e sog.; GRISOSTOMI, Commorienza e commorienti (nel

Diz. pratico di dir. priv. dello SCIALOJA).
Leragioni giustificatrici del sistema adottato sono esposte con l’usata.

lucidità dal PisanELLI, Relazione, n. 120 (GIANZANA, op. cit., vol. I,
pag. 80).

(4) Cfr. AscoLI e CAMMEO, in CROME, Parte generale, pag. 121,
nota 1; CHIRONIe ABELLO, pag. 180, nota 5; CovIeLLo, Manuale, pag. 147;
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non è del tutto inntile, perchè, quando si tratta di accertare

la qualità ereditaria, la norma in esso sancita funziona da vera

e propria presunzione (1). .

21. Malgrado che la massima in esame sia rigorosamente

logica e conforme al più certo principio di diritto probatorio,

si è ritennto opportuno di modificarla, allorchè si sono verificate

le condizioni per la sua applicazione, a seguito cioè del Inttuoso

terremoto calabro-sieulo (2). Infatti l’art. 6 del R. decreto 17 gen-

naio 1909, n. 23, ha stabilito, che «si ritiene, ai fini dell'art. 924

del Codice civile, che la morte sia stata contemporanea, E NON SI

AMMETTE PROVA CONTRARIA », accogliendo pertanto una presun-

zione assoluta di commorienza, ma per la sola materia succes-

soria (3). Quindi, trattandosi di disposizione d’'indole eccezionale,

non può vcnire estesa a materie diverse dalla successoria, epperò

deve ammettersi la prova della premorienza, tutte le volte che îl

diritto di nua persona dipenda dall'essere premorta ad un’altra (4).

22. L'assenza e la scomparsa (5).

Non sempre si può asserire con certezza, che una persona sia

morta, perchè è ben vero che essa ha lasciato da molto tempo

FapDA e BENSA, op. e loc. cit.; UNGER, System, pag. 249 eseg.; VENZI,
Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 33,

(1) Cfr. Dr GENNARO, Sulla presunzione di commorienza nel Codice
civile italiano e sulla dichiarazione di morte presunta nelle leggi speciali
(Giur. îtal., 1921, I, 1, 346); ENNECCERUS, op. cit., vol. I, pag. 50;
FILONOSI-GUELFI, Diritto ereditario, vol. I, pag. 25, nota 4 (33 ediz.,
Roma 190 ); GRISOSTOMI, op. citata.

(2) Cfr. al riguardo, DI GENNARO, op.cit., pas. 358 e seg.; PoLACcCO,
Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite al lerremoto calabro-
siculo (Riv. di dir. comm., 1909, I, 352), .

(3) Questo articolo è passato integralmente nell'art. 437 del Testo
unico I9 agosto 1917, n. 1399.

(4) Certo si possono verificare conseguenze illogiche nell’applicazione
del sistema, in merito al quale giustamente FADDA e BENSA, op.e loc. cit.,
pag. 737, hanno rilevato che: «è giuridicamente e logicamente impos-
sibile che uno sia presunto morto solo per uno o più rapporti e mon
por tutti.

(5) Oltre le numerose monografie citate dal GLitck, Pandette,
lib. XXVII, $ 1397, pag. 824 e seg., cfr. ARRÒ, Dell’assenza, Aosta 1829;
AscoLi, La dichiarazione di presunzione di morte per gli scomparsi in
guerra (Riv. di dir. civ., 1919, 357); Dell'assenza è della presunzione di

morte (Commissione reale per il dopo guerra. Studî e proposte della prima

3 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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il domicilio o la residenza ed ha anche cessato di dare sue notizie,

ma può essere anche viva. Insomma, mentre nel significato volgare

si è assente, allorchè si è lontano dal luogo del domicilio, della

residenza o della dimora (1), in senso tecnico, si è assente solo

quando non soltanto vi è incertezza sul luogo ove la persona

dimora, ma anche sulla vita e sulla morte di essa (2), quando cioè

  

Sottocommissione presieduta dal sen. Vitiorio Scialoja, pag. 196, Roma

1920); AuBRY et Rav, op. cit., vol. I, $$ 147 e seg., pag. 905 e'seg.,

BartIsTA, Del domicilio e della residenza. Dell’assenza. Dell’influenza

delle condanne penali sulla capacità civile (nella Raccolta del FiorE-
BRUGI, pag. 313 e seg., Torino, U.T.E.T., 1914); BIANCHI,op.cit., vol. IV,

n. 129 e seg., pag. 408 e seg.; BrrET, Trailé de l’absence el de ses effels,
Paris 1824; BRUNS, Die Verschollenheit (Jahrb. d. gem. deuisch. Rechis

del BEKKER, vol. I, 1857, 90; e Kleine Schriften, vol. I, pag. 73 e seg.,
Weimar 1882); CARBELLOTTO, Assenza (Digesto ttal., vol. IV, pag. 944);

CHIRONI © ABELLO, op. cit., pag. 253; CovieLLO (L.), Sulla dichiara.

zione di presunzione di morle per gli scomparsi in guerra (Riv. di diritto
civ., 1919, 547); CovieLLo (N.), Manuale, pag. 177 e seg.; CROME,

op. e vol. cit., pag. 119; DE Luca,op.cit.; De MoLr, Traité des absents.

Paris 1822; FADDA e BENSA, op. e vol.cit., pag. 720 e 731; FELICI, Assenza
(Diz. prat. di dir. priv., vol. I, pag. 299); GIANTURCO, Sistema, pag. 216

o seg.; Disegno di legge sull’accertamento dello stato civile degli scomparsi
in guerra (Camera dei deputati, Legial. XX, Scss. 1%, Doc. n. 208);

GUARNIERI, L'istituto dell'assenza e la sua riforma (La scienza del dir. priv.,
1894, 241); KULENBECK, DieRechiefahighett derphysischen Personen, insbe-

sondere nach Todeserklarung und Enimundigung, Berlin 1895; LUZzaTTO,
Gli scomparsi in guerra e l'istituto dell'assenza, Urbino 1917; La condizione

mqiuridica dello scomparso, Padova 1920 (in corso di pubblicazione);
MASUCCI, Assenza (Enciclopedia giuridica, vol. X1V, pag. 427); PLANIOL,
op. e vol. cit., n. 371 e seg., pag. 611 e seg.; PLASMAN, Code et traîté

des absents, Paris 1845; PUGLIESE, L'istituto dell'assenzae le sue riforme

(Riv. di dir. civ., 1919, 200); RIESENFELD, Verschollenheit und T'odesci-

klarung nach gemeinem und preuss. Recht, Breslau 1891; SaccHI, Sulla

teoria degli assenti nel diritto civile e giudiziario dei Romani (Arch. giur s
LI, 1892, 493); SERMET, Théorie de l’applicalion des lcis des absents,

et dee acts de l’état civil, Paria 1834; TALANDIER, Nouveau iraité des

absents, Limoges 1831; Tamassia, L'assenza nella storia del diritto ila-

liano (Arch. giur.,, XXXVI, 1886, 474); UNGER, op. e vol.cit., pag. ‘235

e sog.; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 214 e seg.; VILLE-

Quez, De l’absence en droit romuin el dans l’ancien droît francais (Iev. list.
de droil framgais, II, 1850, 209).

(1) È la Abwesenheit dei Tedeschi.
(2) I Tedeschi designano l'istituto con la parola Verschollenheit

(scomparsa).
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ignoratur ubi sit et an sit (1), come dicevano igiureconsulti ro-

mani (2). .

28. Ancho il diritto romano conobbe l’assenza, nel senso tecnico (3),

nonchè gli scomparsi in guerra. Tuttavia, poichè la famiglia viveva

accentrata sotto la potestà del paterfamilias, e anche nelle guerre si

veri:îcava bensì la cattività senza ritorno, ma era generalmente ben nota

la sorte «dei combattenti, i giureconsulti non fermarono molto la loro

attenzione sulle ipotesi di assenza che ebbero a verificarsi; e d'altra

parte, se pure in qualche caso si verificarono dei danni per gli assenti,

questi poterono essere ovviati dal magistrato con la în integrum restilutio.

24. Nell’età di mezzo crebbero le occasioni di assenze e di scomparse:

i lunghi e fortunosi viaggi; i traffici in lontane ed inospitali regioni; i

pericoli della navigazione infestata dai pirati; Ie lunghe guerre in paesi

lontani occasionarono molte scomparse di persone. E allora gli antichi

legisti, servendosi sopratutto della interpretazione analogica e del loro

squisito sentimento giuridico, si avvalsero delle scarse norme contenute

nelle collezioni giustinianee e costruirono una completa teoria dell’as-

senza, fissando cioè in base a quali prove e presunzioni essa potesse

verificarsi, e determinandoneil regolamento giuridico.

25. Nei tempipiù vicini a noi le legislazioni cominciarono a prendere

due diversi indirizzi. Da una parteil sistema germanico, informato al cone

cetto della giudiziale dichiarazione di morte (Todeserkldrung) (4): quando

(1) Cfr. L. 10, Dig. 23, 2; L. 2, $ 4, Dig. 29, 3; Nov. XXII, e. 7.
(2) La distinzione trai due significati è importante, per non cadere

in errore, che sarebbe tanto più d< plorevole, in quantosi tratta di concetti.
fondamentali. In esso, per esempio, si è incorsi nella Relazione al disegno
di legge sull'ordinamento della famiglia, presentato dagli on. ZANARDELLI
e Cocco-ORTU, nella tornata del 26 povembre 1002 (Camera dei deputati,
Legisl. XXI, Sess. 28, 1902, Doc. n. 207), ove a pag. 19 sì legge: « Da
pertutto poisi è distinto l’ingiusto abbandono dall'assenza, che pe' signifi-
cato strettamente giuridico esprime la lontananza, senza che questa
includa l'inadempimento deliberato del fine coniugale ».

(3) Basta riportarsi alla citata L. 10, Dig. 23, 2: a Si tla pater absit,
ut ignorelur ubi sit et an sit, quid faciendumest, merito dubitatur, et si
triennium effluzerit, posiquam apertissime fuerit pater ignotus, ubì degit
et an supersies sit non prohibentur liberi cius utriusque serus matrimo-
nium vel nuptias legitimas contrahere».

Cfr. del resto al riguardo, MARINI,op.cit., vol. I, pag. 90 e seguenti,

(4) Seguono tale sistema:

2) il Codicecivile tedesco, nei $$ 13 a 18. Cfr. al riguardo, BorvIx,
- Ueber den Vorzug der Todeserklarung von der Verschollenheitserklarung,
Leipzig 1907; HUEBNER, Grundeuge des deutschen Privatrechts, pag. 48

e seg., Leipzig 1919; Katz, Verschollenheit und Todeserklarung nach
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cioè l'assenza si prolunga por un determinato numero di auni — che

è minore, allorchè si tratta di scomparsi in guerra0 in altro infortunio

collettivo —, e riveste circostanze tali da lasciar presumere la morte,

si fa luogo alla Todeserklarung (1). Dall'altra parte il sistama accolto

nel Co lice Napoleone (2), e quindi in Italia, e che perciò viene denomi-

nato latino: esso è fondato non sulla presunzione di morte, ma sulla dichia-
 

dem birgerlichen Gesetzbuch, Minchen 1899; KoHLER, Die Verschollenheit

und Todeserklarung nach dem biirgerlichen Gesetzbuch, Stuttgart 1898;

LEHMANN, Die Todeserklarung Verschollener nach dem biirgerlichen Gesetz-
buch, Leipzig 1901; MevyER, Vom Rechtsschein des Todes. Ein Beitrag

sur Dogmatik der Todeserklarung (in Festgabe der Breslauer Juristen-

fakultàt, 1912); REnBEIN, Leben und Tod im biirgerlichen Gesetzbuch

{Sdchs. Archiv fi: biirg. Recht, VII, 1897, 257); SALEILLES, Théorie de

l'absence dans le Code civil allemand (Rev. bourg., 1900, 113); SEGRÈ,

Sulla parte generale del Vodice civile germanico (Riv. ital. per le scienze
giur., XXX, 1900, 3), pag. 35 e sog.; Strona, Zu den Bestimmungen

des Entwurfes eines birgerlichen Gesetzbuches iiber Lebensvermuthung und
Todeserklirnng (Jahrb. fur die Dogm., XXX, 1891, 144); TRAUTMANN,
Todsagung Verschollener zur Zeit des Turkenkriege (Neues Archiv fur

sdche. Gesch. und Alteriumkunde, XXXV, 1914, fasc. 1 e 2); WAHL, Dis

L'odeserklarung nach dem biirgerlichen Gesetzbuch(Hess.Rechtsspr., 1901, 17);
è) il Codice austriaco, nei $5 21, 24, 112 a 114, 276, 277 e 1496

(ofr. B2LLAVITE, Riproduzione della note di diritto civile, pag. 47 e seg.,
Padova 1873), medificato per questa parte dall' Ordinanza imperiale

12 ottobre 1914, che lo ha più riaccostato al Codice tedesco;

e) le leggi anglo-americane (cfr. AscoLI, Ielazione cit., pag. 200

e seguenti). °

Quanto al Codice civile svizzero, vi è chi lo accosta al sistema tedesco
(cfr. AscoLi, Relazione cit., pag. 199); ma Rosse et MENTHA, op. @

vol. cit., pag. 95 e seg., sostengono che esso è informato al francese.
(1) Si rilevi per altro, che la presunzione di morte si svolse uel diritto

comunee nel canonico, sul fondamerito del salmo XC, v. 10. Cfr. ARNDTS-

SERAFINI, Pandette, vol. I, $ 26, pag. LLI, nota 1; BRUNS,op. cit., pag. 90

e 201; GLUCK, op. cit., lib. V, $ 562, pag. 713 e seg.; lib. VII, $ 1397,
pag. 824 e seg.; GERBER, Syslem des deutschen Privatrechts, pag. 91
(4 ediz., Jona 1882); LerysER, Spec. XCVII (nello Meditationes ad

Pandectas); MENOCAIUS, De praesumptionibus, lib. II, Praes. 83, n. 6,

tom. I, fol. 100, Augustae Taurinorum 1594; SAVIGNT, op. cit., vol. II,

$ 63, pag. 17.
(2) Il Codice Napoleone ha regolato l'istituto negli articoli 112

a 143, ma ben presto è stato costretto ad appigliarsi al sistema tedesco,
con parecchie leggi (ricordate dal GranTURCO, Rel. cit.), l’ultima delle

quali è del 13-14 gennaio 1817. Essa regolò lo stato civile degli scomparsi
nelle guerre napoleoniche, e venne rimessa in vigore, a seguito della
guerra franco-prussiana, con altra legge 9-12 agosto 1871.
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razione di assenza; prescinde dalle cause della scomparsa, ed indica in

sestanza una prolungata ed anormale mancanza di notizie, sicchè, mal-

grado le lungaggini della procedura, rimane sempre l'incertezza sulla

esistenza della persena, e nen si giunge mai a parificare ja condizione

dell'assente con quella del defunte (1).

26. Tale era lo stato della legislazione, allerquande venne elaborato

il Codice civile italiano; ma non pare che i redattori di questo nc fossero

treppe al cerrente, peichè il Vigliani ebbe a scrivere (2): « In questa ma-

teria il progette non ha fatte che ripredurre le savie regele intredette

dal Codice Napoleene, ammesse in tntti i Codici edierni e costituenti

ormai un diritte comune ». Egli infatti nen rilevò, che si era sentito il

bisegne di medificare le dette regele proprie per i casi nei quali l’istituto

aveva acquistate grande impertanza pratica, e che rimanevane presso

di nei senza regelamente giuridico: i casi cicè, nei quali l'incertezza del-

l'esistenza della persona dipendeva nen dall’assenca ma dalla scemparea.

Così venne adettate un sistema, che nen teneva cente dei bisegni

della vita, e che era già anacrecnistice al memente della sua intreduzicne

nel Codice civile. Esse perciò fu ben presto eggetio di molte e giustifi-

cate critiche, e si sentì la necessità della sua riforma, che è stata recente.

mente compiuta, sebbene con melte imperfezioni. Perciò basta enunciare

le linee generali dell’assenza, ed indicaro le riforme elaborate dagli stu-

di»si e quelle accolte nella legislazione.

27. Il rtgolamento giuridico dell'assenza secondo il Codice

civile.

I Codice del 1865 si è preoccupato, come al solito, dei soli

rapporti patrimoniali, ed ha cercato di contemperare equamente

la protezione dovuta all’assente con gli interessi dei suoi succes-

sibili e dei terzi, quando l’assenzasi sia protrattaper lungo tempo.

Esso infatti ha distinto due periodi: l'assenza presunta e la

dichiarata. Nel primo periodo, si provvede alla rappresentanza

dell’assente e alla conservazione del suo patrimonio; nel secondo,

si regolano i diritti dei suoi eredi ed aventi causa. E poichè è

giusto che i provvedimenti diventino più gravi man mano che

crescono le probabilità della morte dell’assente, l’assenza dichia-

rata è stata suddivisa in due stadî: quello dell’immissione nel pos-

sesso temporaneo, e quello della immissione nel possesso definitivo

(1) Il Codice spagnuolo del 1889 adotta in un primostadio la dichia-
raziene di assenza (art. 181 a 190), e quindi ammette la dichiarazicne
di mort. (art. 191).

© (2) Relazione senatoria, n. 26 (in GIANZANA,op.cit., vol. I, pag. 170).
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dei beni dell’assente. Ma, secondo il Codice civile, la morte della

persona non si presume mai, e perciò il matrimonio dell’assente

non si scioglie mai, sicchè il suo coniuge non può contrarre altre

nozze. In un solo caso è temperato il rigore del sistema, e cioè nel

caso speciale dell’art. 396, il quale è, a nostro avviso, l’antesi-

gnano dei provvedimenti posteriori adottati per la scomparsa.

28. A. Presunzione di assenza.

Il Tribunale civile dell’ultimo domicilio o dell'ultima residenza

di chi ha cessato di comparire in tali luoghi, può, 2 tutela dei

diritti di questi, sull’istanza degli interessati o degli eredi presunti

o del Pubblico Ministero, nominare chi lo rappresenti in giu-

dizio, e dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione

del suo patrimonio (1). Nel caso che l’assente avesse lasciato un

procuratore, il Tribunale provvederebbe soltanto per gli atti che

questi non potesse compiere, in forza del mandato o della legge

(art. 20 e 21).
29. B. Dichiarazione di assenza.

Dopo tre anni continui di assenza presunta, e doposei,se l’as-

sente abbia lasciato un procuratore per amministrare, si può chie-

dere la dichiarazione di assenza: dai presunti eredi legittimi, nel

quale caso il Tribunale provvede in Camera di consiglio; dagli eredi

testamentari, nonchè da chiunque creda di avere sui beni del-

l’assente diritti dipendenti dalla morte di lui (art. 22), nei quali

casi si provvede in contradittorio (art. 794 Cod. proc. civ.) (2).

Ammessa la domanda, il Tribunale ordinerà che siano assunte

informazioni; e, fatto pubblicare tale provvedimento secondo le

norme dell’art. 23, e raccolte le informazioni e trascorsi almeno

sei mesi dalla seconda pubblicazione (art. 24), potrà pronunciare

la sentenza che dichiara l'assenza e che deve essere notilcata e

pubblicata negli stessi modi del provvedimento con cui vengono
ordinate le informazioni.

(1) Peraltro, se fosse necessario procedere anche ad un atto di alie-
nazione di immobili, si ritiene che il Tribunale possa autorizzare ad esso
1 curatore o il procuratore. Cfr. App. Modona, 15 gennaio 1880 (Giur. ital.,
1880, II, 549).

(2) Non potrebbe agiro il Pubblico Ministero, perchè la dichiarazione

di assenza non procedo nell’interosse dell'assente, ma in quello dei suoi
eredi ed aventi causa. Cfr. al riguardo, BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 575

e seguonti.
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Tale sentenza però non è immediatamente operativa di effetti

giuridici, ma, perchè ciò avvenga, occorre che siano trascorsi

sei mesi dalla seconda sua pubblicazione. Tostochè questo sia avve-

nuto, si apre la tutela dei figli minori lasciati dai genitori assenti

(art. 241), e si scioglie ipso jure la comunionedei beni tra i coniugi

(art. 1441).
30. a) Ma, oltre gli effetti di cui sopra, e che si verificano

di pieno diritto, la sentenza dichiarativa di assenza fa conse-

guire duealtri effetti, sempre però quandosiano trascorsi i sei mesi

dalla sua pubblicazione,e cioè: l'apertura degli atti di ultima volontà

dell’assente, se ve ne sono, e la immissione nel possesso temporaneo

di beni dell’assente, da parte degli eredi testamentari, e, in loro

mancanza, dei legittimi. Occorre quindi un’altra sentenza, e gli

immessi devono prestare cauzione nella somma stabilita dal

Tribunale, e, ove non possano prestarla, debbono sottostare alle

cautele che il Tribunale reputerà opportuno preserivere, avuto

riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela con l’as-

sente, e alle altre circostanze del caso (art. 26, 3° comma, 27).

Inoltre gli immessi debbono far procedere all’inventario dei beni

mobili e alla descrizione degli immobili (art. 29). Tale immissione

autorizza coloro che la ottennero, a compiere gli atti di ammini-

strazione dei beni dell’assente; a promuoverne le ragioni in giu-

dizio, e a goderne le rendite (1). Però, mentre gli ascendenti, i

discendenti e il coniuge ritengono a loro profitto la totalità delle

rendite (art. 30), gli altri immessi ne debbono riservare il terzo

nei primi dieci anni, e di seguito, fino ai trenta anni, il sesto (2);

e solo dopo trenta anni possonoritenere la totalità delle rendite.

81. b) Qualora l’assenza sia continuata per trent'anni dopo

l'immissione nel possesso temporaneo, ovvero siano trascorsi
conto anni dalla nascita dell’assente (3), e le ultime notizie di

(1) Ex adverso, chiunque voglia far valere le sue ragioni in giudizie
eontro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta la
immissione in possesso (art. 35).

(2) Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, che ha così
modificata la prima parte dell'art. 31 Codice civile.

(3) La probabile durata della vita umana ha dato e dà luogo a gravi
dubbîtr2. i giuristi, come si può rilevare dallo importanti opere di BER-
NULLI (NIcoLa), De usu artis conjecturandi in jure, Baia 1709; CHASSOT

ne FLORENCOURT, Abhandiungen aus der juristischen und politischea
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lui risalgano almeno a tre anni indietro, le parti interessate

chiederanno al Tribunale l'immissione nel possesso definitivo dei

beni dell’assente. Pronunziata tale immissione, sono liberate le

cauzioni prestate, e gli immessi sono anche liberi di disporre

dei beni dell’assente, senza alcuna ingerenza dell’autorità giudi-

ziaria (art. 37) (1). Ma tale sentenza, essendo: provvedimento

 

Rechenkunst, pag. 112 e seg., Altenburg 1781; LAanGSDORF, Arithmetische
Abhandiungen diber juristische, staats- und forsiwissenschafiliche Fragen,
Mortalitài, Bevòll:erung und kronol. Bestimmungen, pag. 66 e seg., 165
oseg., Heidelberg und Manni eim 1810; MICHELSEN, Anleitung zur juris-

tischen, politischen und iconomischen Rechenkunst, pag. 200 e seg., Halle
1784; SCHMELZER, Comment. de probabilitate vitae, ejusque usu forensi,

Gottingae 1787; SussmiLcH, Die goliliche Ordnung in den Verinderungen
des menschlichen Geschlechte, ans der Geburt, dem Tode und der Fort-

Phiancung desselben erwiesen, vol. II, pag. 366 e seg., Berlin 1775-1776.
— Qui basterà ricordare, che lo ALCIATO, Opera, vol. I, Responsorum,

lib. IX, Cons. CXCIX,n. 10, Summae, pag. 1789, diceva che: « longis-

simus terminus lumamac vitae, sunt centam anni».

Altri interpreti sì richiamavano ai computi tramandatici dal giure-
consulto Macro, sull’autorità di ULFiaNo (L. 68, Dig. 35, 2). E anche
alcuni giuristi moderni vorrebbero attenersi a tali computi, sostanzial-

mente analoghi a quello accolto dall’art. 16 della legge di registro, sia
perchè in sostanza sono conformi a quanto suole accadere, sia perchè
non è buona ragione ad escluderne l'applicabilità la considerazione, cho
unaleggedi privilegio, come quella fiscale, trovi applicazione nel Codice
civile [cfr. Cass. Roma, 21 dicembre 1894 (Za Legge, 1895, I, 290)].

Matali sistemi sono da rigettare (cfr. al riguardo, VENEZIAN, Del-
l’usufrutto, vol. II, pag. 82 e seg.; Cass. Napoli, 5 giugno 1899 (Annali,
1899, 1,422; Fo o napol., 1899, 254); App, Roma, 17 giugno 1890 (Temi
romana, 1890, 169)]; o quando si dovrà calcolare la probabile durata
della vita umana, anzichè ricorrere ad una perizia che tenga conto
dell'età, del sesso e delle condizioni di salute dell'usufruttuario o del
vitaliziante [cfr. Cass. Torino, 30 maggiò 1888 (Giur. tor., 1888, 579)];
ovver alle tavele di mortalità seguìte dalla Compagnie di assicurazione
(Cass. Torino, 18 marzo 1899 (Annali, 1999, I, 263)], si dovrà far capo
alle tavole di sopravvivenza, che sono calcolate matematicamente dal movi-
mento demografico generale. Esse rimontano al DEPARSIEUX. € al BuFFon,
ma sono state perIczionate negli ultimi anni in Italia, specialmente ad
occasionedell'assunzionedelle assicr razioni sulla vita da parte dello Stato.

(1) Si è disputato so tale immissione sia o non una.vera e propria
successioneereditaria. Cfr. al riguardo, FADDA e BENSA,op.cit., pag. 725
e seg.; LUZZATTO, op. cit., pag. 53; PUGLIESE, op. cit., pag. 241 e seg.;
e si tenga anche presente, sulla questione,l'art. 79, 5° comma, testo unico

delle leggi sulle tasse di registro, 20 maggio 1897, n. 217.
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‘di indole amministrativa, non fa mai passaggio in cosa giudi-

cata (1).

32. C. L’immissione nel possesso definitivo può cessare in

tre modi:

1° se l’assente ritorna o è provata la sua esistenza;

2° se, anche senza provare la morte dell’assente, i suoi

figli e discendenti fanno valere i loro diritti sui beni di lui, entro.

trent'anni dall’immissione nel possesso definitivo: nei quali casi

l’assente e i suoifigli e discendenti riprendono i beni nello stato

in cui si trovano, e hanno diritto di conseguire il prezzo di quelli

alienati, ove sia tuttora dovuto, o i beni, nei quali sia stato

investito, in base al principio: «res suecedit in locum praetii et

praetium succedit in locum rei » (art. 39);

3° se, provato il tempo della morte dell’assente, coloro

che allora sarebbero stati suoi eredi o legatari, o avrebbero acqui-

stato un diritto in conseguenza della morte di lui, e i loro succes-

sori, propongano le ragioni che ad essi competono.

in tali casi restano salvi agli immessi i diritti acquistati con

la prescrizione, e gli effetti della buona fede rispetto ai frutti

percepiti (avt. 41, 2104, 703).

83. D. Oltre gli ‘effetti patrimoniali già accennati, l’assenza

ne produce altri importanti, così nel campo della successione

come nel diritto di famiglia: e qui conviene accennarli, salvo

a trattarnepiù diffusamentein propria sede.

34. a) Rispetto alle successioni, vige il principio consacrato -

dall’art. 42, che cioù « niuno è ammesso a reclamare un diritto in
nome di una persona di cui si ignori l’esistenza, se non provi che

essa esisteva quando quel diritto è nato »; e sono state sancite delle

norme a garenzia dei diritti dell’assente, nel caso che ritorni

(art. 43, capoverso).

35. è) Quanto poi alle conseguenze di cardine familiare, si deve

ripetere, che il matrimonio nonsi scioglie per l'assenza (2) e (3).

(1) Cfr. BATTISTA,op. cit., pag. 484.
(2) Cir. vol. V, n. 648, pag. 417, bonchè MARINI, op. cit., vol. I,

pag. 111 o seg.; MORNIER, Le mariage du conjoint de l'absente, Paris 1909.
Occorre appena avvertire, che questo è uno dei maggiori difetti

dell'istituto.
(3) È però annullabile il matrimonio dello scomparso in guelra.

Cfr. vol. V, n. 649, pag. 417, nonchè in seguito, n, 44, pag. 47.
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Però la patria potestà si trasferisce nella madre (art. 46 e 220), e,

qualora questa non viva o sia nell’impossibilità di esercitarla, il

Consiglio di famiglia conferirà la cura dei figli agli ascendenti
prossimi, nell’ordine stabilito dall’art. 244, e, in mancanza di

questi, a un tutore temporaneo (art. 47).

36. I difetti di questa lunga e costosa procedura sono evidenti,

tanto più che, afseguito di essa, si rargiungono soltanto effetti assai limi-

tati (1). Ma il problema non s’imposein tutta la sua formidabile gravità

ai nostri legislatori. Le guerre dell’indipendenza italiana erano costate

pocho migliaia di soldati, la cui morte ai era potuta constatare sul campo,

giusta le disposizioni del regolamento sul servizio di guerra; e così si

era potuto costatare la morte dei prigionieri presso il nemico. La vera

e propria scomparsa o non sì era verificata, o si era in pochissimi casi

avverata. Ed ancho i viaggi in lontane regioni non erano frequenti.

Nè la emigrazione transoceanica, nè la febbre delle conquiste coloniali

aveva ancora presigli Italiani o il loro Governo. Infine anche la natura

ci aveva risparmiati, poichè le eruzioni dei vulcani e i terremoti non

avevano da più secoli fatto moltevittime (2), e in ogni caso queste erano

state perfettamente identificate.

Perciò in verità, non si può far troppa colpa ai legislatori del 1865,

se non si accorsero che non bastavano le norme del Codice Napoleone,

ma che bisognava adottare, per i casi di vera e propria scomparsa, £

seguito di guerre o di disastri collettivi, un regolamento giuridico dell’isti-

tuto profondamente diverso da quello adottato dal legislatore francese.

87. Tuttavia, soltanto in linea generale si può dire chei legis-

latori del 1865 non sentirono che le necessità pratiche imponevano

di allontanarsi dal Codice Napoleone, poichè anzi bisogna aseri-

vere a loro merito di avere introdotto nel Codice civile un caso

di presunzione di morte, che mancava nei Codici preesistiti, e che

dimostra che essi compresero, che le scomparse a seguito di info:-

tunî collettivi meritavano uno speciale trattamento giuridico.

Infatti il primo capoverso dell'art. 396 prescrive: « Quando per

naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio

o tultì è passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, farà

(1) Cfr. GRANATA, L'assenzae le sue riforme (Riforma giur., 1892, 162).

(2) Per verità bisogna riconoscere che il Governo borbonico ebbe il
merito di elaborare e fare applicare perfette norme per le costruzioni
edilizie nelle regioni soggette a sconvolgimentitellurici. Invece il Regno

d’Italia non trasse profitto di tale insegnamento, e ne ha pagato dolo-

rosamente il fto. ”
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inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei

Comuni a cui appartenevano le persone morte ». Adunque l’accer-

tamento, nel caso suddetto, riguarda l’infortunio, non la morte

delle persone, nel senso che dal primo si deduce la morte di

queste, e la dichiarazione dell’autorità marittima equivale atto di

morte. Pertanto non si ha nella specie la constatazione della morte,

occorrente per formareil relativo atto dello stato civile, ma si ha

‘na vera e propria presunzione di morte (1). Ma purtroppo questa

norma, che conteneva in sè il germe di un fecondo rinnovamento

delle nostre leggi, rimase senza efficacia, e venne interpretata

molto restrittivamente dalla giurisprudenza patria (2), forse

perchè era imperfetta, dovendo la dichiarazione emanare dal-

l’autorità amministrativa (3).

38. Le riforme moderne nell'istituto dell'assenza.

Fino a quando si verificò soltanto qualche caso di assenza,

non apparvero gli inconvenienti del sistema adottato. Ma allorchè

ben quattromila soldati scomparvero nella malaugurata guerra
eritrea, senza possibilità di poterne accertare la morte, si vide
che occorreva riformare la legislazione. Non era infatti nè giusto
nè opportuno lasciare per lungo tempo sospesii rapporti giuridici
dipendenti dalla morte; non aprire le successioni degli scomparsi;
non permettere alle loro vedove di passare a nuove nozze, e
istituire le lunghe, costose e noiose procedure stabilite dal Codice
civile, per conseguire gli effetti limitatissimi, che si sono esami-

(1) Cfr. in tali sensi, BALESTRIERI, Se la dichiarazione autentica di
scomparizione in mare, emessa dall'autorità marittima ed inserita nei
registri di ciascuno dei Comuni a cui appartenevano le persone sconi-
parse, giusta îl primo capoverso dell’art. 396 Cod.civ., costituisca un atto
di morte (Foro ital., 1906, I, 487); Ancora sugli effetti della dichiarazione
aulentica di scomparizione in mare emessa dall'autorità marittima ed
inserita nei registri di ciascuno dei Comuni a cui appartenevano le persone
scomparse (Foro ital., 1908, I, 821); CoviELLO, Manuale, pag. 179.
in nota. x

(2) Cir. Cass. Torino, 30 dicembre 1905 (Foro ital., 1906, 1, 487);

27 gennaio 1908 (Ibid., 1908, I, 821).

(3) A mio avviso si devea questo anche la diversità di opinion:

sopra la natura giuridica di tale accertamento. Infatti la Cass. di Torine
nega l’equiparazione con la dichiarazione di morte di tipo tedesco, perchè
il detto accertamento procede non dall'autorità giudiziaria, ma dalla
amministrativa.
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nati. Ma ai nostri legislatori mancò l’ardire, che sarebbe stato

necessario, perchè si era in tempi in cui non si osava toccareil

Codice civile. Perciò la legge 2 luglio 1896, n. 256,si limitò a san-

cire, che, aò soli effeiti della pensione, si dovevano considerare .

morti i militari che fossero scomparsi dopo un fatto d'arme, dei

quali l’autorità militare abbia dichiarata la irreperibilità e non

sì siano avute notizie da più di due -mesi (1).

39. La riforma dell'istituto rimaneva quindi ancora aperta.

Il Gianturco, nella tornata del 28 novembre 1897, presentò un

disegno di legge, col quale accoglieva l'istituto della dichiarazione

di morte, peri soli scomparsi in guerra (2); e tale disegno di legge

fu mantenuto dal suo successore, il guardasigilli on, Finocchiaro-

Aprile. Durante la discussione, l’on. Lojodice fece voto che il

disegno di legge si estendesse 2 tutti i casi-d’incendio, terremoti,

rovine, naufragi, ecc., a tutte cioè le calamità collettive, che

dànno origine alla maggior parte degli scomparsi. Ma avendo il

Gianturco fatto rilevare, essere opportuno constatare gli effetti

della lesge prima di tentare una riforma radicale del Codice

civile (3), il suo progetto fu approvato dalla Camera il 12 luglio

1898 (4), ma non giunsealla discussione del Senato, E ciò fu male,

poichè,se la riforma si fosse compiuta in tale occasione, vi sarebbe

stato modo di vagliarne l'esattezza ad occasione delle sventure

che hanno poi colpito l’Italia: i terremoti calabro-siculo e della

Marsica; la guerra libica e la mondiale.

49. Si è già visto chela legge 2 luglio 1896, n. 256, occasionata

dalla guerra d’Africa, introdusse bensì la presunzione di morte,

ma assai timidamente, perchè la limitò alla pensione degli aventi

diritto.
La posteriore legge degli 11 luglio 1904, n. 349, la cui validità

. venne però limitata a soli cinque anni, fece un passo più oltre:

ammise cioè che, constatata prima del 1° gennaio 1897 la scom-

(1) Tale legge è stata estesa alla guerra libica, con R. decreto 27 giugno
1915, n. 1103.

(2) Attì parlamentari, Legisl. XX, Sese. 18, Doc. n. 208. La Commis-

sione parlamentare, relatore De GaGLIA, presentò la sua relazione il

9 luglio 1898.
(3) Cfr. il discorso pronunziato nella seduta della Camera dei deputati

del 12 luglio 1898 (pag. 6842 e seg.).

(4) Atii parlamentari citati, pag. 9849.
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parsa dei militari nei modi indicati dalla legge del 1896, si aprisse

la successione ereditaria dei loro beni. Così si fece un passo ulte-

riore, ma non si credette opportuno toccare i rapporti di famiglia.

E finalmente la legge 22 maggio 1913, n. 484, estese alla guerra

italo-turca la legge 2 luglio 1896.

41. A seguito del terremoto calabro-siculo (28 dicembre 1908),

si introdusse un altro caso di presunzione di morte, per effetto

di speciale accertamento dell’autorità amministrativa (art. 3

e 4 R. decreto 17 gennaio 1919, n. 23) (1). E quandosiverificò il

terremoto della Marsica, venne estesa la medesima presunzione a

quei martoriati paesi, con decreto in data 14 giugno 1915, n. 13 (2).

42. La guerra mondiale ha imposto al legislatore anche questo

formidabile problema, poichè sono cresciute a dismisura le cause

della scomparsa, senza possibilità di accertare la morte della

persona. Basta infatti ricordare: la guerra sottomarina; i disastri.

marittimi cagionati dalle mine subacquee o da altre cause di

infortunio in mare; gli internamenti e le deportazioni operate

dai nemici, anche in danno della popolazione civile, in contrap-

posto alle difficoltà di accertare il numero delle vittimee la loro
identità personale.

Di fronte alla complessità del formidabile problema,il legisla-

tore italiano fu assai prudente: della qual cosa generalmente è

stato biasimato, ma parmi a torto, perchè, mentre perfini speciali

non era necessario richiedere elementi rigorosi, ciò era indispen-
sabile, quando si trattava di stabilire la presunzione di morte, a
tutti gli effetti che da essa conseguono.

43. Si cominciò col decreto-legge 27 luglio 1915, n. 1103,

4 richiamare gli art. 1, 2 e 3 della legge del 1896, e a sancire che

si doveva considerare come morto in combattimento il militare

di cui dalle autorità si fosse resa la dichiarazione di irreperibilità :

ma ciò ai soli fini del pagamento della pensione, a favore della

vedova e degli orfani. E il posteriore decreto 22 agosto 1915,

n. 1324, rese più semplice e spedita la procedura, perchè gli aventi

(1) Vediiu seguito, n. 295, pag. 232 e seg., nonchè PoLacco, Di alcune
deviazioni dal diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo (Rivista

dir. civ., 1909, 337), pag. 347 e seguenti. Evidentemente però questo caso

non toccail diritto comune, dato il suo carattere singolare e temporaneo.

(2) Le norme di questo decreto sono state temperate, riguardo
all’assicurazione della vita, dal R. decreto 18 marzo 1909, n. 18.
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diritto conseguissero gli assegni personali e le pensioni civili e

militari.

In seguito, il decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1507,

ha accordato rilevanti facilitazioni per provare la qualità di eredi,

a favore dei figli, della vedova e dei genitori di chi è.morto in

guerra, per esigere le somme che egli aveva depositate presso le

Casse postali di risparmio (1). Inoltre sono state emanate le norme

per il rimborso del credito dei libretti di risparmio, i cui titolari

siano defunti; e il decreta luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1051,

ha concesso provvedimenti di eccezionale favore per le famiglie

dei correntisti delle Casse postali di risparmio, dispersi in guerra (2).

Quindi il decreto-legge 17 febbraio 1916, n. 180, ha ammessa

la presunzione di morte, rispetto ai militari morti o dispersi in

guerra, ma non relativamente alla loro successione, come il titolo

del decreto lascerebbe credere, bensì all'unico effetto della suc-

cessione dei beni che si trovino in possesso dell'Amministrazione

dello Stato, in dipendenza del rapporto di servizio militare o di

impiego (3) e (4).

(1) Cfr. il 6 162 del Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi,

1916, n. 7, riportato nella Lex, 1916, 424.

(2) Per verità le facilitazioni concesse con i due decreti luogotenen-

ziali sopra citati si sarebbero potute estendereai crediti esistenti presso
le Casse di risparmio ordinarie e gli Istituti di credito popolare.

(3) Perl'attuazione di tale decreto sono state emanate dal Ministero

della Guerra le circolari n. 138 e 172, che si possono leggere nella Les,
1916, 349 è 352.

(4) Si possono anchericordare gli art. 56 e 57 del Codice civile pre-

parato per la Colonia Eritrea:
Art. 56: « Chi ha preso parte ad una guerra in Africa e durante la

guerra risultò mancante e da allora è scomparso, può, sull’istanza degli

interessati o del Pubblico Ministero ed osservate le norme del Codice di pro-
cedura civile, venire dichiarato morto, se sono trascorsi cinque anni dalla
conclusione della pace. La dichiarazione di morte avrà effetto solo per
quanto si riferisce all'apertura della successione e agli altri rapporti patri-
moniali degli scomparsi.

a Se non ha avuto luogo conclusione di pace, il periodo quinquennale
principia colla fine dell'anno in cui ebbe termine la guerra.

«Si considera come avente preso parle alla guerra anche colui che si

trova presso l'armata mobilizeata în guerra in rapporto d'ufficio o di ser-
vizio 0 allo scopo di prestare volontaria assistenza ».

Art. 67. « Nei cinque anni che precedono la dichiarazione di morte, si

applicano le disposizioni relative all'individuo che si presume assente n.



I soggetti del diritto 47

Infine nelle cugiddette leggi sul terremoto si provvide all’accer-

tamento dei decessi, anche a mezzo di elenchi dei presunti morti(1).

44. La dichiarazione di morte degli scomparsi în guerra (2) è

stata introdotta con R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467 (3).

Per effetto di esso può essere dichiarata la presunzione di

morte di una persona nei seguenti casi:

a) quando sia scomparsa a seguito di operazioni militari,

cui abbia partecipato in qualsiasi qualità e funzione, ovvero a

seguito di un fatto di guerra o dipendente dalla guerra, al quale

siasi comunque trovata presente, se sia trascorso almeno un anno

dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che siasi

avuta notizia della sua sopravvivenza;

b) quando sia scomparsa in seguito anaufragio o ad altro infor-

tunio marittimo, prodotto da azione del'nemico o da causa diversa

nota od ignota, e sia trascorso un anno dall’accertamento ufficiale

delsinistro, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

c) quandosia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata

dal nemico internata o trasportata in territorio straniero, e siano

trascorsi due anni dalla data in cui furono pattuiti la liberazione

dei prigionieri ed il rimpatrio degli internati, senza che siasi

avuta notizia della sua sopravvivenza.

Gli eredilegittimi, il coniuge, i congiunti, 0 qualunque inte-

ressato potranno chiedere la dichiarazione di morte, mediante

ricorso al Tribunale dell’ultimo domicilio o dimora dello scom-

Quel Codice, insomma,che è tuttora allo stato di progetto(cir. vol. 1,
parte I, pag. 154, nota 3), distingue e regola nettamente l'assenza (art. 28
a 55), o la scomparsa in guerra (art. 56 e 57).

Cfr. infine, per la Libia, il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2116.

(1) Cfr. gli art. 432 a 438 del Testo unico, approvato con decreto
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

(2) Uno dei principali difetti di questo decreto è di avere discipli.
nato la sola scomparsa in guerra o in occasione della guerra, laddove
sì sente la necessità di un generale regolamento giuridico della scomparsa,

da, qualunque causa sia originata.

(3) Con R. decreto 11 gennaio 1920, n. 40, è etato approvatoil relativo

regolamento; cd altro R. decreto 12 febbraio 1920, n. 149, ha emanato
altre norme circa la dichiarazione di morte degli scompaisi in guerra.

Infine, auche circa la denunzia delle successioui dei militari morti in
guerra vigouo termini speciali, prescritti dal R. decreto 17 novembre
1918, n. 1863.
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parso. Tale ricorso deve essere notificato al coniuge, agli ascen-
denti e discendenti ed agli altri congiunti, invitandoli a comparire

davanti il Tribunale, per dare informazioni e proporre le conte-

stazioni che credono nel lcro interesse. E a sua volta il Tribunale

può ordinare di ufficio le ricerche che ritenga opportune,e le quali

sono eseguite dal Pubblico Ministero, senza formalità di procedura

e con la maggiore celerità, e riferite al Tribunale in conclusioni

scritte. D'altra parte lo stesso Collegio può interrogare persone

di notoria probità, che si presumono informate, nonchè chiedere

direttamente notizie alle competenti autorità militari, le quali

sono autorizzate a rilasciare certificati racchiudenti la descrizione

ufficiale e particolareggiata del fatto di gnerra o del sinistro al quale

risale la scomparsa (art.3,46 8 regolamento11 gennaio 1920, n. 40).

Espletata la suddetta istruzione, il Tribunale emana la sua

sentenza. Con essa potrà essere dichiarata la presunzione di morte

‘ della persona scomparsa, anche se i documenti e i certificati

esibiti non siano pienamente’ convincenti, purchè risultino da

essi e dalle ricerche eseguite indizî gravi e concordanti, che

rendano verosimile la morte della persona. Con la stessa sen-

tenza viene anche determinata la data in cui si presume avvenuta

la morte. La sentenza è notificata a tutte le persone, in contra-

dittorio alle quali è stata pronunziata; viene affissa nelle forme di

legge, ed è quindi trascritta per estratto nei registri degli atti

di morte, tostochè è passata in giudicato.

Gli effetti della dichiarazione di morte sono analoghi a quelli

della morte naturale. Quindi, tostochè la relativa sentenza sia

passata in giudicato, si apre la successione dello scomparso; il

coniuge di lui ba facoltà di contrarre un secondo matrimonio;

si apre la tutela per figli, qualora non trapassi nella madre la

patria potestà, e simili.

Tuttavia, poichè factum infectum fieri nequit, e si tratta di

una praeeumptio juris tantum e non juris et de jure, i detti effetti

sono passibili di cessazione, nel caso che si provi che la morte

non è avvenuta, ovvero che è avvenuta in data diversa da quella

stabilita nella sentenza. In tal caso, se lo scomparso ritorni nel

Regno, ricuperai beni nello stato in cui si trovano, e se si trovano(1).

 

(1) Insomma avviene lo stesso di ciò che accade se ritorni l'as.
sente, quando vi sia stata l'immissione nel possesso definitivo nei suoi
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Inoltre egli può chiedere l'annullamento del secondo matrimonio,

che il suo coniuge avesse nel frattempo contratto (1).

45. Il decreto del 1919 ha in sostanza accolto il disegno di legge

Gianturco, ma se ne è allontanaio in alcuni punti. Invero ha prescritto,

chieil ricorso per la dichiarazione di morte venga pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, cho pochiss.mi leggono, anzichè nei giornali politici. E in rapporto

al secondo matrimonio, contratto dal coniuge dello scomparso, anzichè

dichiararlo nullo nel caso di ritorno dello scomparso, lo ha dichiarato

annullabile, ad istanza dei coniugi e anche dello scomparso.

L'accoglienza fatta dalla dottrina a questo decreto non è stata molto

lusiughiera, poichè coloro che se ne sono occupati vi hanno scorti dei

difetti, che purtroppo non sono stati eliminati nemmeno durante la

discussione seguìta nel Senato del Regno (2).

Infatti tutti sono d’accordo, che sia opportuno estendere le norme in

RIgomento anche agli scomparsi in tempo di pace. E a ragione, poichè,

se le dette norme sembranoaccettabili per il gran numero degli scomparsi

dell'ultima guerra, a fortiori si debbono ritenere egualmente accettabili

per i pochi casi che si potranno verificare in pace; e ad ogni modo

l’esperienza dell'istituto in esame non tarderà a dimostrarne l'effettiva
portata e la sua corrispondenza o meno con la vita.

46. La Commissione del dopo guerra, auspice il prof. V. Scialoja,

dicde incarico al pro[. Ascoli di preparare un apposito disegno. di legge,
che regolasse la scomparsa in generale, e non la sola scomparsa iu guerra.
E l'Ascoli ha adempito da par suo al mandato affidatogli, sicchò oramai
osiste un progetto di riforma organica dell'istituto in csamo, che c rto
non mancherò di essere tento presente dal fnturo riformatore delle nostre
leggicivili.

beni. Ma occorre che lo scomparso faccia ritorno nel Regno, poichè,
80 si tenesse lontano dalla patria, non potrebbe avvalersi della tutela
della legge.

(1) Cfr. vol. V, n. 649, pag. 417; e quantoal diritto tedesco, RENBEIN,
Wicderverkeirathung im Falle der Todeserklarung und Bigamie (Deutsche
Juristen-Zeitung, 1897, 197); SALIS, Die Todescrklarung în ihrer Wirkung
auf die Ehe mit besonderem Bezug auf das kanonische Recht dargestellt
(Jurist. Rundschau, 1890, 3). Oltre poi lo citate monografie doi profes-
seri AscoLi o L. CovieLLO,cfr. De RUGGIERO, La dichiarazione di morta
pergli scomparsi în guerra (Alti della R. Accademia di scienze morali e poli-
tiche, XLVI, 1920, 387). E si ricordi cho è stato molto criticata la facoltà
data anche ai nuovi coniugi, di chiedere l'annullamento del matrimonio.

(2) Il detto decreto è stato approvato dal Senato il 7 febbraio 1920

e presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1920

(cfr. Atti parlamentari, Logisì. XXV, Sess. 1919-1920, Doc. n. 419).

4 — STOLFI, Diritto cicile — I, 2.
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L’indole dol trattato non consente di indugiarmi troppo sull’argo-

mento e di dimostrare i pregi cospicui del progetto Ascoli. Mi limiterò

pertanto a qualche accenno, e sopratutto ad esporre alcuni dubbi sulla

esattezza di qualche normain esso accolta.

E in primo lnogo mi sembra, che opportunamente il disegno di legge

Ascolisia tornato al progetto Gianturco, per ciò che ha tratto alle forme

di pubblicità sui giornali politici, assai più diffusi della Gazzetta Ufficiale.

Ma non mi sembra egualmentefelice la norma, secondo la quale il ricorso

debba essere notificato, oltrechè alle persone indicate nell’art. 5, anche

a coloro che hannodiritto agli alimenti dallo scomparso, e agli Istituti

di assicurazione sulla vita. Sotto questo punto di vista, è preferibile

il sistema accolto dal decreto del 1919, poichè, come rileva il Coviello,

o costoro sono in grado di fornire la prova dell’esistenza, o non sono, In

quest’ultimo caso la loro presenza nel giudizio è perfettamente inutile.

Se invece sono in grado di fornire tale prova, poichè la sentenza, che

dichiara la morte, non esclude che gli interessati possano in ogni tempo

dimostrare l’esistenza dello scomparso, i creditori degli alimenti o gli

Istituti di assicurazione potranno sempre agire por chiedere la cor-

responsione dell'assegno alimentare o dei premi.
Ed anche il regolamonto giuridico adottato dal disegno di legge

Ascoli, in rapporto al matrimonio dello scomparso, mi lascia poco con-

vinto. Per esso infatti la sentenza dichiarativa di morte non porta per

sè sola lo scioglimento del matrimonio, che deve venire espressamente

pronunciato o nella stessa sentenza o in altre posteriori, dietro istanza

del coniuge: 0 quando tale pronuncia sia emessa, il matrimonio dello

scomparsoè irrevocabilmente disciolto, se anche egli ritorni o si abbiano

le prove della sua esistenza (1).

Senonchè al riguardo giova rilevare, che la soluzione del progetto

Gianturco era corto la più conformeal principio della indissolubilità del

matrimonio, perchè, dopo avere proclamato il principio, che la dichia-

rata presunzione di morte produce tutti gli effetti della morte naturale,

aggiungeve, che,se il presunto morto fosse ritornato, gli effetti sarebbero

stati distrutti. Per altro, poichè bisogna presumere la buona fede dei

‘presunti eradi e del coniuge, i primi venivano dichiarati possessori di

buonafede, e il nuovo matrimonio del coniuge si risolveva, con salvezza

però dell’applicazione dell'art. 116. Ma tale sistema era troppo rigido,

epperò il decreto-legge del 1919 si è limitato a dichiarare soltanto annul.

labile il secondo matrimonio, ad istanza di entrambi i coningi e dello

(1) Non debboperaltro tacere, che l'opinione suddetta raccolse Pade-

zione e il plauso di autorevoli giuristi. Cfr. per esempio, LONGO, nella

Riv. di dir. civ., 1920, 408.
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scomparso; e meglio anzi si sarebbe fatto a dichiarare che l’azione perl'an-

nullamento spetti soltanto allo scomparso, e tutt'al più anche al coninge

che era in buona fede al momento della celebrazione del matrimonio.

Si aggiunga, che bisogna ancora correggere il capoverso dell'art. 16

del decreto del 1919 (1), perchè, se anche si voglia non richiedere a tale

effetto la buona fede di almeno un coniuge, non vi è proprio ragione per

non fare salvi gli effetti civili in rapporto ai coniugi, anche se entrambi

siano in buona fede (2).

‘Infine occorre bene determinare quali effetti con-eguono dalla dichia-

rata presunzione di morte, perchè altrimenti rimarrà dubbio, se si debba

aprire la successione, o si debbano applicare le regole che disciplinano

il terzo stadio della immissione definitiva nel possesso dei beni del-

l’assente.

(1) « Sono salvi gli effetti civili del matrimonio rispetto alla prole nata

dal matrimonio s.

(2) Il FERRARA, Trattato di diritto civile, vol. I, pag. 488, nota ],
afferma che si debbono ritenere salvi gli effetti del matrimonio anche
rispetto ai coniugi. Ma la sua interpretazione appare arbitraria, essendo

contro il testo dell’articolo in esame.
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TITOLO II.

Il concetto moderno dello stato personale.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

47. Concetto dello stato delle persone (1).

Si è già rilevato, che nel diritto romano gli status erano pre-

supposti della personalità, e che da essi dipendeva, se si era, 0

non, persona. Oggidì invece lo stato è non il fondamento, mail

completamento della personalità, nel senso che indica la posizione

che l'individuo ha rispetto alla società politica e alla famiglia.

Botto il primo punto di vista, si distingue il cittadino dallo stra-

niero; sotto il secondo aspetto si è marito o genitore; figlio legit-

timo, illegittimo, adottivo o naturale, ecc. (2).

48. I legami che avvincono l’uomo con la famiglia e la società

sono permanenti e necessari. Perciò, sebbene lo stato non si possa

confondere con la personalità, pure assurge a tale importanza,

da inerire strettamente alla persona, e non potere essere oggetto

di compromesso o di transazione. Esso è regolato da norme di

diritto cogente, ed ha efficacia di fronte a tutti, non potendo

concepirsi che si abbia una determinata qualità solo in rapporto

ad alcuni, e si abbia una diversa qualità in rapporto ad altri (3).

(1) Cfr. Brancui, op. cit., vol. I, pag. 212; Cicu, Il concetto di stato

(Studî in onore di Simoncelli, pag. 59, Napoli 1917); CovieLLO, Dei giu-

dicati di stato (Arch. giur., XLVII, 1891, 149); Manu de, pag. 148 e seg.;

GIANTURCO, Sistama, pag. 189 e sog.; PacIFICI-MAZZONI, op. e vol cit.,

pag. 43 © seguenti.
(2) Diverse dallo status sono lo qualità accidentali della persona

(nobile, commerciante), e le condizioni di fatto in cui essa si può trovare

e che modificano la personalità (salute). Si tratta invero di qualità con-

tiaganti, che possono mancare, mentre, come si è detto, lo status è neces-

sario e permanente.

(3) Cfr. vol. V, n. 632 e seg., pag. 437 e seguenti.
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SEZIONE ll.

Stato di cittadinanza (1).

49. Nazionalità € cittadinanza.

La persona è legata alla società civile col vincolo di nazionalità e

con quello di sudditanza.

 

(1) Sulla cittadinanza e sulla condizione giuridica degli stranieri,
ofr. ALBERTI, Della condizionecivile delle persone straniere in Italia, Genova,
1880; AuBRY et Rao,op.cit., vol. I, $ 69 e seg., pag. 346 e seg.; BRUGI,

Istituzioni, pag. 91 e seg.; CARLE, Dellacondizione giuridica dello stra-

niero, Torino 1865; CAIRONI e ABELLO, cp. cit., pag. 191 e seg.; COVIELLO,

Manuale, pag. 149 e seg.; DE Dominicis, Commento alla legge sulla
cittadinanza italiana del 13 giugno 1912 (2% ediz., Torino, U.T.E.T.,
1916); DEGNI, Della cittadinanza, com le più recenti istruzioni ministeriali
e con note sul Trattato di pace di San Germano (nel Trattato di diritto civile
Fiore-Brvei, Terino-Napoli, D.T.E.T., 1921); DE RUGGIERO,Istituzi: ni,
pag. 313 e seg.; Dusi, Cenni sul diritto obbiettivo e il subbietto del diritto
secondo la legge italiana (Appendico a BAUDRY-LACANTINERIE, Dette
persone, vol. I, n. 10, pag. 789 e seguenti); ELENA, Dei diritti della per-
sona straniera secondo la legge italiana (Arch. giur., LVIII, 1896, 569;
LIX, 101, 393, 612); EspPenrsoN, La condizione giuridica dello straniero,
Milano 1889-1891; FACELLI, Commento at primo titolo del Codice civile
italiano. Godimento di diritti civili e cittadinanza, Torino 182; FADDA,
La condizione giuridica dello straniero presso i Kcmani (Appendice a
GianzanA, vol. I, pag. 70); FADDA 6 Brxsa, Note al Windscheid, vol. I,
Pag. 763 e seg.; FIORE, Sulla giustainterpretazione dell'art. 8 Codice civile.
Differenza di condizione tra cittadino e straniero nel campo del diritto
privato (Foio ital., 1891, I, 1244); Della condizione dello straniero secondo
le leggi vigenti net Regno d’Italia (Aiti della R. Accademia di science
morali e politiche di Napoli, XXXIV, 1903, 457); FOLLEVILLE, Traîé
théorique et pratique sur la nationalité, Paris 1880; GEMMA, La condizione
giuridica dello struniero nel passato e net presente (Arch. giur., XLIX,
1892, 369); GIANTURCO, Sistema, pag. 191 e seg.; GIANZANA, Lo straniero
nel diritto civile italiano, Torino 1884; GUARNIERI, La cittadinanza (La
scienza del dir. priv., 1894, 26); JANNUZZI, Della cittadinanza (Appen-
dice IV allatraduzioneitaliana del LAURENT, vol. I, pag. 430); MARTONE,
Della condizione giuridica dello straniero in IHalia, Napoli 1867; Masr.

Condizione giuridica delle persone straniere, Torino 1906; OLIvI, Della
cittadinanza (Archiv. giur., XVI, 1876, 73); PacIFIcI-MAZZONI, op. c

vol.cit., pag. 45 0 seg.; PISANELLI, Della cittadinanza (App. III alla tra.
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La nazionalità può qualificarsi él vincolo naturale della persona at

gruppoetnico: affermata, tra i primi, da Pasqualo Stanislao Mancini (1),

è stata segnacolo in vessillo non soltanto per il Risorgimento d’Italia,

ma anche nella guerra mondiale (2). « Le nazionalità — diceva Roberto

Savarese nel 1849 (3) — nonsono oreazioni dell’arbitrio umano, non

sono un frutto della volontà umana, ma l’opera della natura. R:cco-

gliendo insieme degli uomini sparsi niuno potrà dire: questa è una nazione

divenuta tale per volontà arbitraria degli uomini: le nazioni, o signori,

io ripeto, sono il prodotto della natura e non dell'umano volere. Quando

la natura pone a vivere in un medesimo luogo uomini di una medesima

famiglia, informati da un medesimo spirito, e da una vita medesima,

aventi lo stesso linguaggio, crea una sola nazione, che Iddio ha congiunto,

e la malvagità umana non può durevolmento disgiungere ».

La cittadinanza poi è l'appartenenza della persona al gruppo poli-

ticamente organizzato como Stato.

duzione italiana del LAURENT, vol. I, pag. 427); Ricci (ARTURO), Citta-

dinanza (Dizionario pratico di diritto privato, vol. II, pag. 70); Rossi,

La condizione giuridica degli stranieri di fronte alla legge italiana, Livorno
1880; SALA, Osservazioni sugli art. 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 14 del Codicecivile

italiano (Archivio giur., XV, 1875, 269); SiLvAGNI, La personalità giu-

ridica dello straniero, Cosenza 1869; SoLoman, Essai de la condition juri-

dique des étrangers dans les législations anciennes et le droit moderne,
Paris-Tous 1844; WmpscHEm, Pandette, vol. I, $ 55, pag. 221;

ZACHARIAE, Op.cit., vol. I, 68 e seg., pag. 64 e seguenti.
(1) Cfr. SoPRANO, Appunti manciniani dell'ora presente. Il principio

di nazionalità (La Corte d'appello, 1917, 77), nonchè vol. I, parte I, n. 938
e seg., pag. 688 e seguenti.

(2) Purtroppo però le speranze dei popoli, e in ispecie dell’Italia,
nel completo adempimento delle promesse, sono state frustrate dai diplo-
matici dell'Intesa, spesso asserviti agli interessi dell'Alta Banca. I repli-

cati appelli angosciosi di Fiumo e dello città dalmate italiane sono la

suprema condanna, davanti alla storia, dell’affarismo straniero e della

insipienza italiana,

(3) Cir. il disegno .di legge sulla cittadinanza degli Italiani e sulla
naturalizzazione degli stranieri, presentato al Parlamento napoletano dal

SAVARESE, ?l 1° settembre 1848 (Atti delle Assemblee del Risorgimento,
Napoli, vol. I, pag. 492 e seg.), e svolto il 9 febbraio 1849 (Ibid., vol. Il,

pag. 93 e seg.). Il passo riportato nel testo trovasi nel vol. II a pag. 97,
e invito lo studioso a leggere quel magnifico discorso, che sollevò gli
applausi unanimi dell'Assemblea e dello tribune, e fece accettare dalla

Camera por acclamazione la presa in considerazione del disegno di legge.
Cfr. anche l’Allegazione che il SAvaRESE presentò il 18 febbraio 1863

al Comitato di revisione della VII Legione, in favore di GIOVANNI

VONWILLER.
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50. Purtroppo questi due vincoli non coincidono sempre tra loro,

poichè non pochi gruppi etnici sono soggetti ad altri Stati. Da ciò deriva,
che di gran lunga più importante è il vincolo della cittadinanza, agli

effetti del diritto positivo, poichè esso segna la distinzione tra cittadini

e stranieri, che è feconda di conseguenze giuridiche non soltanto nel
diritto pubblico, ma anche nel diritto privato.

51. La condizione giuridica dello straniero. -

La condizione giuridica dello straniero è venuta migliorando dall'an-

tichità ai nostri giorni, man mano che si sono fatti strada la comitas

gentium e il principio della cooperazione tra i diversi Stati. Noll’evo

antico, gli Stati vivevano isolati tra loro e in continua diffidenza. Epperò

chiunque fosse estraneo alla comunità era considerato senza diritto:

aitversus hostes aelerna auctoritas esto, prescrivevano le XII Tavole. Ma

a mano a mano,col crescere dei traffici e col contatto che Roma ebbe

con gli altri popoli, si riconobbe la necessità di tutelare le ragioni degli

8tranieri, per porre le condizioni necessarie allo sviluppo del commercio.

E dapprimasotto la forma dello hospitium (1), quindi per effetto di con-

cessionispeciali, si cominciò a proteggere anche gli stranieri; e infine si
accordarono ad cessi i jura commercii et connubii, con qualche limitazione,

siechè da Rostis lo straniero divenne peregrinus.
Ed anche nel diritto intermedio sì riprodusse la stessa cvoluzione,

che si era verificata nel diritto romano e per le medesime cause (2); c
attraverso l’Rospilium si giunse a mettere gli stranieri sotto la prote-
zione del Re, sempre per efietto dei traffici, che specie all’epoca comunale
si erano molto estesi. Per altro la condizione giuridica dello straniero
non era affatto uguale a quella dei cittadini, sopratutto perchè vigevano
dovunquei diritti di albinaggio e di naufragio, e gli stranieri non avevano
nemmeno la facoltà di comprare beni immobili (3). E purtroppo tanto

(1) Cfr. BoErEsco, Étude sur la condition juridique des étrangers
d'après la législation romaine, rapprochée de la Ugislation frangaise,
Paris 1899; PACICHELLIUS, Commentarius de jure hospitalitatis universo.
Coloniae Agrippinae 1675.

(2) Cfr. MorPURGO, Sulla condizione giuridica dei forestieri în Italia
nei secoli di mezzo (Arch. giur., IX, 1872, 249).

(3) Cfr. DEMANGEAT, Iistoire de la condition civile des étrangers
en France dans l'ancien et dans le nouveau droit, Paris 1844; FIORE, Con-
siderazioni sulla condizione dello straniero secondo il diritto moderno (II

diritto, 1905, 317); KLIMRATA, ravaux sur l'histoire du droit francais,

Strasburg 1843; MansORD, Du droit d’aubaine el des étrangers en Savoye,
Chambéry 1824; MARINI, op.cit., vol. I, pag. 47 e seg., nota 1; Rocco,
Dell'uso ed autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie nelle relazioni
con le persone e col territorio degli stranieri, pag. 66 e seg., Napoli 1837;
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il Codice Napoleone (1), quanto i Codici degli Stati italiani proesistiti

non si seppero affrancare completamente da tali grette idee (2).

62. Il Codice civile iteliano volle sollevarsi alla concezione della

società delle Nazioni, c con l'art. 3 prescrisse: « Lo straniero è ammesso

a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini» (3), nella ingenua illu-

sione, che l'esempio sarebbe stato ‘bon presto seguìto dagli altri

popoli (4).

Non bisogna però oredere, che la condizione giuridica dello straniero

sia completamente eguale a quella del cittadino.

SarEY, Les drangere en France sous l'ancien et le nouveau droit, Paris
1843; SOLOMAN, op. cit.; VOLPICELLA (LvI6cI), Del diritto di albinaggio,

libro uno, Napoli 1848, nonchè retro, pag. 5, nota 1.

(1) Il Codice Napoleone,peril conferimentodeidiritti civili agli stra-
nieri, richiese la reciprocità e lo stabilimento in Francia. Ma la legge
14 luglio 1819 accordò ad essì la capacità di ricevere e di disporre conatti

tra vivi e di ultima volontà dei loro beni in Francia.
(2) Cfr. al riguardo, DEGNI, op. cit., pag. 11 e segnenti.
A titolo di onore bisogna ricordare, che nel Parlamento napoletano

del 1848, RoBERTO SavaRESE propose la soppressione del diritto di

albinaggio (Assemblee del Risorgimento, Napoli, vol. I, pag. 492).
(3) «I Cassinis, nel presentare al Parlamentoil progetto di revisiono

del Codice civile albertino (cfr. Lavori preparatori, vol. II, par. I, pag. 10),

scriveva: c...... La Civiltà e con essa la ragion civile progredite già disco-
prono un vincolo comune per tutti gli Stati, che prende origine e trae

una forza irresistibile da un grande interesso morale ed economico;
©,se nonci è dato di presagire che le nazionalità, sebbene così essenzial-

mente e perpetuamento distinte, abbiano nondimeno a eonfederarsi
con wua sanzione positiva del principio morale che le unisce, tuttavia

già la più pura dottrina dei pubblicisti decide e proclama che, negli
ordini almeno della giustizia civilo, le nazioni abbiano ad accomunare

e reciprocamente concedersi il henefizio e la protezione delle loro leggi».

Sì noti cho il Codice civile non ha nemmenorichiesta la condizione

del domicilio e della residenza dello straniero in Italia (cfr. MORTARA,
Commentario, vol. II, n. 238, pag. 341 e seg.). L'ha richiesta soltanio,

allorchè tale condizione si appalesava utile ed opportuna: quando cioè
lo straniero intervieno cometestimonenegliatti dello stato civile (art. 351)

eneglì atti notarili (art. 788 Codice civ.; art. 50 della legge del notariato,

16 febbraio 1013, n. 89; cfr. al riguardo, la mia Appendice alla tradu-
zione italiana del BauDRY-LACANTINERIE, vol. IIl, pag. 810).

(4) Tale illusione è stata poi condivisa anche dal LAURENT, Droft

civil international, vol. I, $ 38, pag. 65, Bruxe.les 1880-1881. Ma pur-

troppo, la guerra mondiale ha tolto la benda anche a chi non voleva

vedore, e si sono affermato poderose correnti xenofobe, che non man-
cheranno di esercitare la loro influonza sulla legislazione.
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Infatti agli stranieri non spettano i diritti politici, nè alcuni diritti

pubblici, come quollo di occupare i pubblici impieghi (1), e nemmeno

il cosiddetto diritto d’incolato, il diritto cioè di non essere espulsi dal

Regno (art. 90 a 92 dolla legge 30 giugno 1889, u. 6144, sulla sicurezza

pubblica) (2) e (3); e anzi, ad occasione della guerra mondiale, sono state

emanate delle limitazioni in rapporto all'entrata nel Regno e al soggiorno

degli stranieri (4).

Ed anclie in rapporto al diritto privato non è scevra d’importanza

la distinzione in esame. È vero intaiti, che è stata sancita la parificazione

dello straniero al cittadino, in rapporto ai diritti civili, senza nemmeno

imporre la reciprocità, come i nostri interessi avrebbero consigliato (5)

 

(1) Cfr. l'art. 3 del testo unico 22 novembre 1908,n. 693, sugl’impiegati
civili dello Stato, nonchè DEGNI, op. cit., pag. 23. La cittadinanza non
è richiesta, soltanto per determinati impieghi: ad esempio, per i profes.
sori di università (art. 109 del testo unico 9 agosto 1910, n. 796, sull’istru-
zione superiore); e peri professori di scuolo medie (articoli 1 e 2, legge
8 aprile 1906, n. 142).

(2) TERD. BrAaNcHI, Un quesito sull’art. 3 del Codice civile italiano,
Siena 1881, sostenno che anche agli stranieri Spettasse il diritto d’in-
colato. Ma oramai la negativa è indiscutibile, stante l’espressa norma
della legge di pubblica sicurezza.

Soltanto agli stranieri, investiti di un ufficio ecclesiastico in Roma,
l’art. 10 della legge delle guarentigie, 13 maggio 1871, n. 214, accorda il
diritto d’incolato, in omaggio alla Santa Sede,

(3) Trattandosi di provvedimento di indole politica, è improponibile
davanti l’autorità giudiziaria l’azione per risarcimento di d. nni [cîr. Cas-
sazione Roma, 31 dicembre 1906 (Annali, 1907, p. sp., 30; Giur. îtal.,
1907, I, 1, 211)], a meno chesi tratti di un cittadino italiano, a torto rite-
nuto straniero [cîr. Cass. Roma, 28 febbraio 1914 (Foro ital.,1914,I, 472)).

(4) Cîr. il decreto-legge, 2 maggio 1915, n, 634, prorogato per tutta
la durata della guerra con decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915,
n. 1824. Del resto anche prima della guerra la tendenza ad una più sana
tutela dei nostri interessi si era fatta sentire. Il Senato del Regno, nella
seduta del 21 maggio 1913, discutendosi il bilancio del Ministero di
Grazia e Giustizia, aveva approvato il seguente ordine del giorno: «Il
Senato fa voti, che nella riforma del Codice di proceduracivile sia accolta
una disposizione del seguente tenore: « La forza esecutiva delle sentenze
pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere a favore di Stranieri,
può essere consentita in Italia solo quandosia fatto uguale trattemento
alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane nello Stato estero dove
furono pronunziate le sentenze delle quali è chiesta l'esecutorietà in
Italia » Cfr. altresì vol. I, parte I, pag. 747 e seguenti. .

(6) Il PISANELLI, Appendice citata, pag. 427, si diceva certo, che
le disposizioni del Codice italiano su questo punto avrebbero fatto il



58 Capitolo I

8 (1); mala legge regolatricc della personalità, nel campo del diritto

iuternazionale privato è quella dello Stato a eui si appartiene (2). Quindi,

soltanto in linea di principio, lo straniero ha la medesima posizione giu-

ridica del cittadino italiano; ma si deve verificare in concreto, so la sua

legge nazionale gli accorda gli stessi diritti spettanti a questi e nella

stessa misura (3).

Finalmente pure la nazionalità deve essere tenuta in conto, eia perchè

anche agli italiani non regnicoli spetta il diritto d’incolato, per sottrarli

alle psrsecuzioni dello'Stato di cui sono sudditi; sia perchè essi sono

favoriti nella concessione della naturalità (4), e nell'acquisto di essa per

annessione di territorio (6).

53. Le ragioni per le quali le normerelative alla cittadinanza furono

collocate nel Codice civile, anzichè rimandarle ad una legge speciale,

 

giro del mondo, Cavalieri dell'ideale in una società di avidi mercanti,
non abbiamo raccolto che disillusioni, poichè la parificazione suddetta
non ‘è servita che « ad incoraggiare gli Stati più progrediti a favorire
nella legislazione civile, come nella economica, nn protezionismo che

ci offende tanto più in quanto che siamo completamente disarmati
per l'abbandono del principio di reciprocanza» [GrIPPo, Riforme urgenti

in materia di cittadinanza e naturalizzazione (Relazione al IV Congresso

giuridico nazionale, vol. IV, 31, pag. 32)1.
E purtroppo l'esperienza non ci ha nulla insegnato. Infatti il Codice

di commercio (art. 230 e seg.) ha parificato le società estere allo nazionali,

sottoponendole solo all'adempimento di determinate garanzie di pnbbli-
cità, mentre le società commerciali italiane nou sono ammesse a funzio-
nare all’estero alle medesime condizioni. Inoltre nella guerra mondiale

ci affrettammo a passare nel campo dove venivano proclamati i principî
del diritto e della giustizia, senza nemmeno assicwwarci la gratitudine
dei nuovialleati, per la cui vittoria abbiamo profuso tutte le nostre risorse
economiche e sparso il sangus dei nostri migliori figli. E purtroppo le

disillusioni non sono tardate a sopraggiungere.
Sulla mancanza di avvedutezza politica degli Italiani, cfr. GIANTURCO,

Discorsi parlamentari, pag. 109. E all'estero ci continuano a chiamare
i nipoti di MacHIAVELLI; e noi, che per verità siomo degeneri nipoti
del graude segretario fiorentino, ci offendiamo di tale qualifica imme-
ritata, e cerchiamo di provare coifatti che siamo il popolo più altruista
del mondo. E purtroppo riusciamo perfettamente in tale prova, la quale

per altro non ci dà nè la stima nè l’amore degli stranieri.
(1) Tale è per esempio, iîl sistema accolto dal $ 33 dsl Codice civile

austriaco.
(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 938 e sog, pag. 688 s segueuti.
(3) Cfr. al riguardo, DEGNI, op. cit., pag. 27 e soguenti.
(4) Vedi in seguito, n. 69 8), pag. 69 e ssgusnte,

(6) Vediin seguito, n. 70 d), pag. 70.
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furono esposte con l’usata acutezza dal Pisanelli. Egli infatti scrisse (1):

«Benchè pe’ diritti civili, venivano quasi al tutto gli stranieri parificati

gì cittadini, era pure necessario fissare le norme della cittadinanza; ciò

importava segnatamente per conoscere da quali leggi fosse regolata la

capacità di una persona». E altrove (2): « Quando la cittadinanza è

fonte soltanto di diritto politico, debbe essere argomento di una legge

politica. Ma questa lesge nel Regno d’Italia, la cui ampiezza, quando fu

compilato il Codice, non corrispondeva al suo dritto, avrebbe incontrate

gravi difficoltà politiche. Fu pertanto necessario provvedere nel Codice

civile ».

54. Parecchie disposizioni del Codice civile (art. 4 a 15), in materia

di cittadinanza, sollevarono ben presto vive e giustificate critiche (3).

Infatti:

a) La disposizione dell’art. 11, $ 3, 1° comma — eecondo la quale

la cittadinanza si perdeva da colui che, senza permissione del Governo,

aveva accettato impiego da un Governo estero, o era entrato al servizio

militare di potenza estera —, aveva da una parte strenui fautori (4);

ma d'altra parte era vigorosamente combattuta (5), deducendosi essere

desiderabile che i nostri emigrati, invece di esercitare all’estero i mestieri

più umili, fossero chiamati a pubbliche funzioni, per esplicare un'alta
influenza morale, intellettuale e politica, e rappresentare degnamente
l’Italia all'estero. Inoltre si notava, che anche la Germania, con la legge
10 giugno 1870, e la Francia, con la legge 26 giugno 1889 (6), avevano
rinunziato al principio in oggetto, sancendo che allora soltanto si per-
desse la cittadinanza, quando il Governo avesse ingiuuto al cittadino,

impiegato all'estero, di tornare in patria o abbandonare l’impiego,e il

(1) Ielazione al progetto del Codice civile, n. 4 (GIANZANA, op. cit.,
vol. I, pag. 16). 7

(2) Dei progressi del diritto civile, pag. 57 è seguente.
(3) Siccome tali norme sono state oramai abrogate, mette conto

di ocenparsene soltanto dal lato critico. Chi voglia approfondirne l'esame
può consultare gli scrittori citati nella bibliografia, e sopratutto l'Ap-
pendice dello JANNUZZI.

(4) Cfr. PoLacco, Il progetto di legge sull'emigrazione, e l'art. 11,
comma 3°, del Codice civile (Atti del It. Istituto Veneto, vol. LX, parte II,
1900-1901, 155).

Per altro è antica tale concezione. Cfr. infatti ciò che ne riferisce
Casanova, Mémoires, vol. I, pag. 335, Paris (ed. Flammarion).

(5) Cfr. GABBA, Brevi considerazioni intorno all’alinea 3° dell'art. 11
Codice civile italiano (Temi sic., 1901, 5).

(6) Negli stessi sensi avovano disposto la legge turca, del 19 gennaio
1869, e la leggo ungherese del 20 dicembre 1879.
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cittadino non avesse ottemperato a tale ingiunzione; che quest’ultimo

sistema non poteva produrre inconvenienti di sorta, visto'che l’art. 12

del Codice dichiarava che la perdita dolla cittadinanza, noi casi del-

l'art. 11, non esimeva dagli obblighi militari nè dall pene inflitte a chi

portasse Io armi contro la patria; c' e infine la norma in argomento era

rimasta leltera morta, sia perchè il Governo non era stato propenso a

richiederne l’applicazione, sia perchè la giurisprudenza l'aveva interpre»

tata in senso molto restrittivo, escludendo non soltanto gli iropieghi

comunali e provinciali, ma anche quelli governativi, se non imponevano

obblighi di fedeltà e di gerarchia verso lo Stato straniero. - °

b) Non eragiustificata la distinziore tra la grande e la piccola

natrralità, perchè non è serio supporre, cho il potere esecutivo possa

creare tale numerodi cittadini da epostsre e mutareil corpoelettorale(1).

c) Il sistema adottato per il riacquisto della cittadinanza, da parte

degli italiani che l’avevano perduta, era poco liberale.

d) Il Codice non si preoccupava di evitare i casi di doppia citta-

dinanza e di apolitia.

e) Il legislatoro del 1865 era partitc dall’antico concetto, che la

concessionedella cittadinanza fosse un beneficio. e quindi aveva accolte

norme molto restrittive (2), senza curarsi della tendenza abbastanza

accentuata, di concedereil diritto di domandarela cittadinanza a chiunque

adempisse Je condizioni determinate dalla leggo (3).

(1) Soltanto con la grande naturalità, concessa per legge, lo stra-
nioro ottenevai diritti politici. La piccola naturaliti, concessa con decreto

reale, attribuiva tutti i diritti politici soltanto agli italiani irredenti,
non agli stranieri, ai quali essi venivano attribuiti in parte, escluso

specialmento lo ius suffragii.
Cfr. al riguardo, Lomonaco, La concessione della naturalità nel sistema

del diritto italiano (Studî per Fadda, vol. I, pag. 19).

(2) Certo oramai le restrizioni nella concessione della cittadinanza

non possono più determinare la gravissima couseguenza che ebbero
per Roma, essendo state Ja causa della guerra sociale.

(3) Altro difetto, ma non del Codice civile, sibbeno di qualsiasi

legislazione interna, è di emanare regole che speseo conirastano con quelle

accolto negli altrì Stati. Ora è ben vero che, per decidere della qualità
di cittadino o di straniero, si dive guardare alla legge italiana; ma è
altresì certo, che non si può trascurare quello che è avvenuto a seguito
dell’applicazione della legge streniera. Ad ovviare a ‘tale inconveniente
valgonoi trattati particolari, e meglio varrebbe una legislazione uniforme,

Ma purtroppo le difficollà inerenti a (eli rimedi sono gravissime, perchè

nessuno Stato rinunzia facilmente a muigie sl carattere della sua legia-

lazione; ed è noto che questo è divereemente impre niato, per determinare

l'acquisto della cittadinar.za di origine, allo jus sanguinis 0 allo jus soli.
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55. Il lato politico del probloma e lo straordinario sviluppo assunto

dalla nostra emigrazione, sperie transoc:anica, fecero sentiro ben presto

il bisogno di modificare il Codice civile. Infatti l'emigrazione aveva

preso proporzioni impensate negli ultimi decennî del secolo scorso (1). Le

grandi corren:i migratorie, che dal 'I alia movevano sopratutto verso

le Americhe, avevan> messo in rilievo alcuni lati della questione, che

non avevano potuto fermare l'attenzione dei redattori del Codicc civile,

perchè a quei tempi l'emigrazione collettiva, como giustamente la qualifi-

cava il IFusinato,.era quasi :conosciuta. Epperò sorse un vivo desiderio

di riforma, a) qualeil legislatore dovette adattarsi, malgrado la ben nota

ripugnanza a modificare il Codice civile.

56. Si cominciò on la legge elettorale politica, a sancire una delle

più importanti appli:azioni del principio di nazionalità, al quale era

già informato il Coli:e civile (2). Ma il IV Congr:sso siuridico nazi nale

propugnò l’adoziono di più larghe ed urgenti riforme (3). Due di esse:

— l'ab-ogazione del u. 3 dell'art. 11 (4), e la concessionedella cittadi-

nanza, con tut<i gli effetti della grande naturalità, mediante decreto

Come si può infatti pensare, che i paesi dell'America latina, che, per
nazionalizzaro lo eorronti migratorio che lo vanno popolando,si atten-
gono esclusivamente allo jus soli, e qualcuno doi quali consegna le let.
tere di naturalizzazione a chiunque vi si rechi, possano cedere su tale
principio ?

Perlo studio delle varie legislazioni, cfr. Rossi, La cittadinanza bra-
siliana imposta agli stranieri cd il Codice civile italiano (La Legge, 1907,
2216); Sawama (Nissna). Relazione presentata al I Congresso degli Italiani
all’estero, Roma, Ist. Coloniale italiano, 1908; ViaNELLO-CHIODO, La
ciltalinanza del nostro emigrato, pag. 19 e seg., Roma 1910.

(1) Cfr. Buzzati, Questioni sulla cittadinanza degli Italiani emigrati

in America (Riv. di dir. civ., 1909, 445).

(2) Tasto unico 23 merzo 1895, n. 83, art. 19: « Per essere elettore

è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

«1° di godere, per nascita 0 per origine, dei diritti civili nel Regno.
Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati litoli appartengono
al Ripi, purisciper? anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta
la nuurilità per iecreto reale, e prestato g'ur:mento di fedeltà al Re. I
non [taliuni passano entrare nel novero degli eleltori solo otienendo la nalura-
lità per legge..... ».

(3) Na furono ralatori i professori PASQUALE GRrIPPO (Relazioni della

Sezione di Îirilto pubblico, vol. MII, pag. 31), ed EwRICO LEVI CATELLANI
(Ibid., pag. 49).

(4) Art. Il. « Za cittadinanza si perde:
Ci 3? 11 colui che sehza permissione del Governo abbia accettato incpiego

da un Governo estero, o sia entrato al servizio miilitare di potenza estera ».
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ministeriale, a favore di coloro che avrebbero potuto ma avevano omesso

di eleggere la cittadinanza italiana —, vennero attuate con gli art. 35

e 36 della legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, n. 23 (1). Si provvide

anche a meglio regolare la concessione della cittadinanza, con la legge

17 maggio 1906, n. 217. Essa cenfermò la distinzione tra grande e pic-

cola naturalità, e gli effetti che quest’ultima produceva in rapporto

agli italiani non regnicoli; ed ammise clie in date circostanze potesse

concedersi anche allo straniero la naturalità con decreto reale, con l’effetto

di fargli acquistare anchei diritti pelitici, salvo però a nen potero far

parte delle Camere legislative, prima che fossero trascersi sei anni dalla

data del decreto di concessione.

57. Malgrado però tali riforme parziali, era sempre sentita la neces-

sità di una completa modificaziene del Codice civile, che venne grave.

mente dibattuta in seno al I Congresso degli Italiani all’estero, tenutosi

in Roma nel 1908. A soddisfare ai voti del Congresso, il Guardasigilli

on. Scialoja presentò al Senato un disegno di legge (2), che divenne la

legge 13 giugno 1912, n. 555, la quale ha abregati gli art. 5 a 11 Codice

civile ed ha regelata completamente la materia (3).

58. La legge 13 giugno 1912, n. 5655.

Per potere esaminare con brevità e chiarezza questa legge, bi-

sogna studiare comesi acquista, si perde e si riacquista la cittadinanza.

59. I. Acquisto della cittadinanza.

La cittadinanza si acquista in due modi: o per il semplice

fatto della nascita (cittadinanza originaria), ovvero per un fatto

(1) Cfr. al riguardo, APUZzO, L'emigrazione nel diritto italiano, pag. 249
e seg., Napoli 1904; GABBA, cp.cit.; GiantURCO, Discorsi parlamentari,
pag. 100 e seg.; PoLACCO, cp. citata.

(2) Cfr. Atti-parlamentari, Legisl. XXIII, Sess. 1909-1910, Doc. n. 164.

Ne fu relatere il PoLacco, il quale nen selo apportò notevoli modifica-

zioni al progette, ma redasse una magistrale relazione, Doc. n. 164-A,

che costituisce la migliore illustrazione della legge.
Alla Camera dei deputati relatore del disegno di legge fu il BACCELLI

(Atti parlamentari, Legisl. XXIII, Sees. 13, Doc. n. 966-4).

(3) Cfr. Buzzati, La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912 (Rivista

di dir. civ., 1914, 289 e 442); CaPaLozza, La cittadinanza mell’odierno

ordinamento giuridico, Torino 1913; CUrRoNI, Sul nuovo ordinamento dello

stato di cittadinanza (Studî e questioni, vel. I, pag. 266); COVIELLO,

Manuale, pag. 151 0 seg.; DE DOMINICIS, Op. cit.; DEGNI, op. cit.; DE
RueGiERO, Istituzioni, pag. 317 e &eg.; EsPERSON, La nuova legge sulla
cittadinanza 13 giugno 1912, Milano 1912; GEMMA, Commento alla muova

legge sulla ciltadinanza 13 giugno 1912, Rona 1913; PoLacco, Relazione

citata.
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posteriore, che può essere volontario o involontario (cittadinanza

acquisita). i

60. A. Cittadinanza originaria (1).

Il legislatore italiano non si è attenuto esclusivamente allo

jus sanguinis, o allo jus soli, ma li ha accolti entrambi.

61. a) È cittadino per nascita, jure sanguinis (art. 1) (2):

«1° Il figlio di padre cittadino.

«20 Il figlio di madre cittadina, se il padre è ignoto 0 non

ha la cittadinanzaitaliana, nè quella di aliro Stato (apolide), ovvero

se îl figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la

legge dello Stato al quale questi appartiene ». °

La cittadinanza si acquista, qualunque sia il luogo della

nascita. Si ha riguardo al tempo in cui questa avviene, non al

concepimento (3).

La regola vale non soltanto per gli italiani, ma anche per

gli stranieri, e così per i figli legittimi, come peri figli naturali,

la cui paternità sia riconosciuta 0 dichiarata, finanche se indi-

rettamente in uno dei modi dell’articolo 193 (4). Però, allorchè
si tratta di figli naturali, bisogna distinguere se il riconoscimento
sia avvenuto mentre il figlio è ancora minore e non emancipato,
o quando abbia raggiunto la maggiore età o sia stato emancipato.
Nel primo caso, egli acquista la cittadinanza del genitore che lo
ha riconosciuto, e se siavi conflitto tra le cittadinanze del padre

(1) Cfr. BEUDANT, De l'effet de la naissance en France sur la natio-
nalité (Rev. crit., IX, 1858, 57).

(2) Cfr. sulle ragioni giustificatrici della norma in esame, vol. V,
n. 808, pag. 514.

(3) Non vale al riguardo il principio: conceptus pro nato habetur,
quotiens de ejus commodis agaiur, poichè non si tratta qui di com-
modum.

Se poi si tratta di figlio postumo, si ba riguardo alla cittadinanza
cheil padre aveva al tempo della morte, anche se la nascita sia avvenuta
dopo i 300 giorni, poichè ciò non haaltro effetto che di rendere ammes-
sibile l’azione di contestazione, Cfr. al riguardo, DEGNI; op. cit., pag. 57
e seguenti.

(4) Cfr. vol. V, pag. 772, nota 2. Metto appena conto di rilevare, che

ciò contrasta con i principî, perchè l’art. 193 non attribuisce uno status
familiae, ma solo il diritto agli alimenti; ed inoltre è illogico attribuire
la cittadinanza al figlio, anche se questi non intenti l’azione per cense.
guire gli alimenti.
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e della madre, prevale quella del padre (1) e (2): che se poi

questi sia straniero e per la legge di costui il figlio non possa

acquistarne la cittadinanza, allorail figlio acquista la cittadinanza

italiana (art.2, 1° e 2° comma). Nel secondo caso,il figlio conserva

il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l’anno dal ricono-

scimento: o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere

la cittadinanza determinata dalla filiazione. i
62. b) Allorquando siano ignoti i genitori. si ha riguardo al

luogo dove è avvenuta la nascita, per determinare la cittadinanza

(jus loci). Infatti l'art. 1° continua a prescrivere, che è cittadino

per nascita:

«3° Chi è nato nel Regno, se entrambi è genitori o sono ignoti

o non hamno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero

se il figlio non segue la condizione dei genitori stranieri, secondo

la legge dello Stato al quale questi appariengono ».
La nascita nel Regno si prova con l’atto dello stato civile.

Se però si tratta difigli d’ignoti trovati nel Regno (3), si presume

che essi siano nati nel Regno (art. 1°, ult. parte) (4).

63. B. Cittadinanza acquisita.

Si diventa cittadini:

a) per elezione o beneficio di legge;

b) per matrimonio;

(1) Sotto l'impero del Codice civile, nel caso di conflitto di due

riconoscimenti di genitori di nazionalità diverse, alcuni (es. GIANTURCO)

reputavano dovesse prevalere lo stato di cittadinanza del padre; altri

(es. GrIPPO) distinguevano se il riconoscimento dei due genitori fosse
simultaneo, o successivo, e nel primo caso davano la scelta al figlio;
nol socondo ritenevano dovesse prevalere il primo riconoscimento, che
aveva definitivamento fissato lo stato del figlio. .

(2) Il conflitto può avvenire non solo nella’ filiazione illegittima,
ma anche nella legittima, se la moglie dello straniero naturalizzato non

mantenga con lui comunela rosidenza (art. 11).
(3) Sotto tale espressione si devono comprendere non solo i veri

e proprî trovatelli, mo anche i minori dei sete anni e coloro che non
sono capaci di provvedere a sè stessi, per infermità di mente e di corpo

(arg. art. 389 Cod. pon.). Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 164, nonchè
i citati Atti del Senato, Discussioni, pag. 0543.

« (4) Anchelo ius soli spiega la norma sancita dall'art. 14: « Chiunque

risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro

Siat?, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio det

diritti civili e agli obblighi del servizio militare ».
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c) per naturalizzazione (o naturalità);

d) per annessione di territorio.

In tutti questi casi l'acquisto non ha effetto, se non dal giorno

successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e le for-

malità stabilite dalla legge (art. 13) (1).

64. a) Elezione o beneficio di legge.

La legge vigente ha concesso ad alcuni stranieri, che si trovano

in determinate condizioni, che abbiano cioè un qualche legame

con l’Italia, di eleggere la cittadinanza italiana, manifestando

tale volontà, sia espressamente, sia tacitamente. Possono godere

il suddetto beneficio di legge (art. 3):

1° cli è nato nel Regno;

2° chi, essendo nato all’estero, sia però figlio (2) di geni-

tori residenti in Italia da almeno dieci anni al tempo della sua

nascita (3); °
3° colui del Quale il padre o la madre o lavo paterno siano

stati cittadini italiani per nascita (4).

Costoro possono eleggere la cittadinanza italiana, a condizione
che manifestino tale volontà o espressamente o tacitamente. La
dichiarazione espressa, di volere eleggere la cittadinanza italiana,
deve farsi nelle forme di leggé, da chi risieda nel Regno, ed entro
l’anno dopo raggiunto il ventunesimo anno di età (art. 3, n. 2).
La volontà tacita di eleggere la cittadinanzaitaliana deve risultare
da uno dei seguenti fatti: prestare servizio militare nel Regno(5)

(1) Con opportuno consiglio lo stesso art. 13 sancisce: « Le domande
e dichiarazionidi acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa. e spesa ».

(2) Siccome si parla in genere di figlio, è indifferente che si tratti
di figlio legittimo o naturale.

(3) Se anche si tratti di figlio naturale, bisogna avere riguardo alla
nascita, non al suo riconoscimento.

(4) Il decreto lnogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1114, sospese durante
la guerra l'applicazione dei n. 2 e 3 dell'art. 3, per evitare chie potessero
acquistare la cittadinanza italiana, per beneficio dilegge, i figli di stranieri.
Però il rigore di tale decreto venne attennato e corretto col successivo
decreto 14 luglio 1918, n. 1029. Cfr. al riguardo, DEGNI, op. cit., pag. 119
e seguenti.

(5) Quanto agli irredenti che sono morti combattendo nelle file

doll’esercito italiano durante la guerra mondiale, si tenga presente il
decreto Inogoteneuziale 30 gingno 1918, n. 870. E cfr. al riguardo,
DEGNI, op. cit., pag. 102 e seguenti.

6 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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e (1); assumere un impiego pubblico o nelle pubbliche ammini.

strazioni dello Stato (2), quandò peresso non occorre il requisito

dellò cittadinanza (3); lasciar trascorrere l’anno dopo il ventune-

simo di età, senza dichiarare di eleggere la cittadinanza straniera,

quando si risieda nel Regno da dieci anni (4).

L'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo

a quello in cui si sono adempiute le condizioni e formalità sta-

bilite dalla legge. Se sia avvenuto ad opera del padre, si estende

ancheai figli minori nonemancipati, salvo che, risiedendo all’estero,

conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la citta-

dinanza straniera. Per altro, siccome una patria libera vuole liberi

figli, come dicevail Vigliani (5),il figlio dello straniero per nascita,

divenuto cittadino, può, entro l’anno dal raggiungimento della

maggiore età o della conseguita emancipazione, dichiarare di

eleggere la cittadinanza di origine (6).

85. bd) Matrimonio (7).

Altra causa di acquisto della cittadinanza è il matrimonio,

poichè anche in questamateria si applicano i principî: che la moglie

(1) Veramente sarebbe stato più esatto dire, avere adempiuto agli

obblighi di leva, senza invocarne l'esenzione nella qualità di straniero,

perchè si può essore stati riformati o esonerati.

(2) Sulle controversie a cui tale condizione dava Inogo sotto l’impero

del Codice civile, cfr. Camera dei dep., 9 marzo 1901 (La Legge, 1901, IT, 528).
(3) Vedi retro, n. 52, pag. 57, nota 1. Del resto, se anche alcuno

fosse stato, erroneamente o per qualsiasi altra ragione, assunto ad un
impiego per il quale era necessario il requisito della cittadinanza, acqui-
sterobbe la cittadinanza italiana, non potendosi reputare improduttiva
di effetti giuridici l'assunzione all'impiego.

(4) Opportunamente la legge ha sostituito al domicilio il criterio

dolla residenza, perchè questa, come nota il COVIELLO, Manuale, pag. 156,
«è una condizione di fatto di facile constatazione, e significa conti-
nuata convivenza con noi, mentre il domicilio può aversi da persona
che non si è mai veduta in Italia; la residenza presso di noi si può avere
in qualunque età, anche dal minorenne, mentre forse il suo domicilio

trovasi stabilito all’ostero presso il gonitore o tutore ».
(5) Relazione ViaLiani al Senato, sul progetto del Codice civile,

n. 14 (GIANZANA, op.cit., vol. I, pag. 165). Cfr. anche PISANELLI, Rela-

zione sul progetto del I libro del Vodice civile, n. 9 (GIANZANA, Op. è vol. cit.,
pag. 18), nonchè Dei progressi, pag. 58.

(6) Cfr. vol. V, n. 809, pag. 514.

(7) Cfr. Ricci (ARTURO), Il principio dell'unità di fumiglia nell'acquisto

e nella perdita della cittadinanza (Riv. it. perle ec. giur., XII, 1891, 25 0 274).
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deve seguire la condizione del marito; e che la famiglia dev'essere

governata da unica legge (1).

Perciò la donna straniera, che sposa un italiano (2), ne acquista

la cittadinanza (3), e la conserva anche vedova, salvochè, rite-

nendo o trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cit-

tadinanza di origine (4). Egualmente le donneitaliane che sposano

degli stranieri, perdono la cittadinanza italiana, se acquistano

quella del marito (art. 10).

66. c) Naturalizzazione (0 naturalità) (5).

Si è già rilevato, che tanto il Codice civile quantole leggi poste-

riori conoscevano due forme di concessione della cittadinanza:

la naturalità grande o piena, che attribuiva tutti i diritti civili

e politici, e di regola era concessa per legge; la piccola 0 meno
piena, che non importava la concessione dell'elettorato attivo
e passivo, e che si conferiva di regola con decreto reale. Si sono
 

(1) Cfr. vol. V, n. 305, pag. 200.

(2) È gravomente disputato, se la donna acquisti la cittadinanza
del marito, uel caso di matrimovio putativo, quando sia in buona fede.
Lo hanno affermatoil BACCELLI, Relazionecitata,e il CuIRrONI,Istituzioni,
vol. I, $ 32, pag. 87. Ma a ragione, a parer mio, si ritiene seneralmente
la negativa (COVIELLO, Mamuale, pag. 158, nota 2; DEGNI, op. cit.,
pag. 162 0 seg.; De Rucciero, Istituzioni, pag. 318; GEMMA, op. cit.,
Pag. 87), perchè la cittadinanza produce effetti più ampî degli effetti
civili, di cui parla l'art. 116. Cîr.anche vol. V,n. 267, pag. 181 eseg.,nota 4.

(3) È indiffeveute che essa perda o conservi, per la sua legge nazionale,
la cittadinanza originaria.

Unica condizione imposta dalla legge è che la moglie conservi comune
la residenza col marito, perchè, se ciò non fosse, non si avrebbe completa
o perfetta l'unità della famiglia. Per la stessa ragione vedremo che la
moglie separata, quando uon esistano figli — i quali rappresentanoil più
forte incentivo peri coniugi di tornaro alla vita coniune —, può dichiarare
di volere conservare la cittadinauza originaria.

(4) Sulla ragione giustificatrice di questa condizione, cfr. DEGNI,
op. cit., pag. 164 e seg.; PoLACCO, Relazione citata.

(5) Cfr. AsseR, De la naturalisation dans le droit international, Paris
1882; BisoccHi, Acquisto e perdita della nazionalità nel diritto internazio-
nale, Mitano 1907; Buzzati, Note sulla cittadinanza (Riv. di dir. civile.
1916, 485); GORRINI, La concessione della cittadinauza, Voghera 1890;
Lomoyaco, La concessione della naturalità nel sistema del diritto italiano
(negli Studî in onore di Fadda, vol. 1, pag. 19); ProLa, Naturalizzazione
(Diritto civile) (Digesto ital, vol. XV, parte 1I, pag. 1275); Ravizza,

Naturalizzazione (Dir. internazionale) (Ibid.. vol. XV, parte 1I. pag. 1286).
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pure visti i niutamenti che lo leggi del 31 gennaio 1901,n. 23,

e 17 maggio 1906, n. 217, avevano introdotto nella subbietta

materia.

67. La legge vigente, che ha abrogato le leggi anteriori (1),

non ha accolta la distinzione, rispetto agli effetti, tra grande e

piccola naturalità. Infatti anche la naturalità concessa con decreto

reale produce l’attribuzione dei diritti politici, includenti l’eser-

cizio della sovranità, salva l’attesa di un periodo di sei anni,

per far parte di una delle Camere legislative. Per altro è stata

mantenuta la distinzione tra la cittadinanza concessa per legge

e quella per decreto reale, per ciò che ha tratto alla formà e alle

condizioni della concessione.
68. a) Infatti l'articolo 6 prescrive, che: «la cittadinanza può

essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all’Italia servigi

di eccezionale importanza ». L'importanza dei detti servigi deve

essere valutata del Parlamento (2), nè è concepibile sindacato

giudiziario contro l'apprezzamento che questo ne abbia fatto (3).

Inoltre la legge spiegherà il suo effetto, senza che occorra l’adem-

pimento di alcuna condizione, ad es. il trasferimento del domicilio

in Italia, o la prestazione del giuramento (4) e (5).

(1) Un dubbio è sorto riguardo alla legge 17 maggio 1906 [efr. DIENA,
La nuovaleggeelettorale politica e gli stranieri naturalizzati (Itiv. di dir. pub-
blico, 1912, 852)], richiamata come ancora in vigore dalla legge elettorale
‘politica del 30 giugno 1912. Mail richiamo a tale legge si spiegaper la
considerazione, chie la legge sulla cittadinanza doveva entrare in vigore

il 10 luglio 1912, e quindiil 30 giugno doveva considerarsi ancora in vigore

la legge del 1906. Cfr. al riguardo, Buzzati, op. cit., pag. 346; COVIELLO,
Manuale, pag. 156, nota 1; DEGNI, op.cit., pag. 145; ESPERSON, La nuova
legge elettorale politica e gli stranieri naturalizzati italiani (Giur. ital.,
1913, IV, 83). D'altronde oramai Ja logge elettorale 22 giugno 1913,
n. 28, ha espressamente richiamata la legge sulla cittadinanza.

(2) I casi nei quali la cittadinanza è stata concessa per legge, sono

riferiti dal DEGNI, op. cit., pag. 169.
— (3) Cfr. al riguardo, le dichiarazioni dello ScraLoJA al Sonato del

Regno, nella tornata del 3 luglie 1911 (Discussioni, pag. 6588).

(4) Le tasso che si debbono pagaro peretfetto di concessione dellacit-
tadinanza sono stato aumentate dal decreto luegotenenziale 6 novembre
1916, n. 1525, All. D, tabella I.

(5) In Francia si è agitata la questione, se si debba impedire cho gli

stranieri naturalizzati dessero al loro cognome la forma nazionale, La
tradizione storica non è univoca in proposito [cfr. MatHoREZz, Notes
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69. 8) La cittadinanza può anche essere accordata per decreto

reale; ma in tal caso bisogna distinguere, secondo che si tratti

di italiani non regnicoli, ovvero di stranieri.

Rispetto ai primi, nulla è innovato in merito alle leggi pre-

cedenti (art. 17); e quindi non è richiesto il preventivo parere

favorevole del Consiglio di Stato (1).

Invece rispetto agli stranieri, non solo è richiesto il detto

parere favorevole, ma occorre (art. 4):

1° che si verifichi, in modo alternativo maintegralmente,

una delle seguenti condizioni:

a) che lo straniero abbia prestato servizio per tre avui

allo Stato italiano, anche all’estero;

b) che abbia avuto la residenza nel Regno da almeno

cinque anni;

4) ovvero da tre anni, se abbia vesì notevoli servigi
al’Italia, od abbia contratto matrimonio con nna cittadina
italiana;

8) 0 da vn anno, quando avrebbe potuto diventare
cittadino italiano, se non avesse omesso di farne in tempo ntile
espressa dichiarazione; .

2° che la personaa cui la cittadinanza è concessa presti
giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lo Statuto e lo
altre leggi dello Stato (art. 5). Per essere ammesso a prestare
il detto giuramento, deve pagarsi primala tassa sulle concessioni
governative (L. 270), di cui nella legge 13 settembre 1874, n. 2086,
e quindi non bisogna lasciare trascorrere i sei mesi dalla consegna
del decreto di concessione. Se questi siano trascorsi, il naturaliz-
zato non può venire ammesso a prestare giuramento, se non quando
dimostri che permangono tuttora i requisiti in base ai quali gli

sur les noms propres des IHaliens fizés en Trance sous l'ancien régime

(Annales de la Faculté des letires de Bordeaux, XVI, 1916, 144)]; ma l’onc-
revole HONNORAT, deputato di Marsiglia, nella tornata del 22 maggio
1913, presentò un disegnodi legge, tendente a concedere tale facoltà agli
stranieri naturalizzati. Esso però non riscosse largo consenso, perchè

si temette che la proposta in oggetto potesse favorire indirettamente è}
servizio di spionaggio dello Stato maggiore tedesco.

(1) Per coloro che hanno prestato servizio militare in Italia durante

la. guerra mondiale,ctr. il citato decreto luogotenenziale 30 giugno 1918.

n. 870.
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venne accordata la cittadinanza(art. 3 e 4, regolamento 2 agosto

1912, n. 949) (1).
Alla stessa guisa di quanto avviene per l'acquisto della citta -

dinanza per elezione, anche quello che consegue per naturalità

si estende alla mogliee ai figli, ed ha effetto dal giorno successivo

a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità di legge.

70. d) Annessione di territorio (2).

È classico il principio dell'acquisto della cittadinanza per

annessione di territorio. Tuttavia, nei recenti trattati di pace,

esso non ha potuto venire applicato senza eccezioni e tempera-

menti (3). Infatti, in rapporto agli acquisti territoriali che l’Italia

harealizzato eol trattato di S. Germano, si è sancito il principio

dell’aequisto della cittadinanza ipso jure, a favore dei nati nelle

regioni redente, che avessero acquistato la pertinenza in un ter-

ritorio che faceva parte dell'antica Monarchia e che ora è passato

a far parte dello Stato italiano, prima della dichiarazione di

guerra, e non per ragione della propria carica (art. 70 e 71).

Coloro che non hanno tutte e tre queste condizioni, e quelli che

hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti

all'Italia o di cui il padre 0 la madre, se il padre è ignoto, aveva

la pertinenza nei detti territori, e quelli che hanno servito nel-

l’esercito: durante la guerra o i loro figli, potranno eleggere la

cittadinanza italiana, nelle condizioni stabilite all’art. 78 per il

diritto di opzione (art. 72) (4).

Infine gli abitanti delle colonie non diventano cittadini ita-

liani, ma sudditi colouiali (5).

(1) La procedura per ottenere la naturalizzazione da perte dello stra-

niero, è tracciata dal regolamento 2 agosto 1912, n. 949. Cfr. al riguardo,

DEGNI, op. cit., pag. 149 e seguenti.
(2) Cfr. Buzzati, Sull'acquisto di cittadinanza per amnessione di

territorio (Riv. di dir. civ., 1918, 472).

(3) Cfr. AscoLi, I tratiati di pace con la Germania e con l°Austria
(Riv. di dir. civ., 1919, 390), pag. 394 e seg.; DEGNI, op. cit., pag. 314

e seguenti.

(4) Cîr. anche il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, ghe ha più

particolarmente regolata tale materia.
(5) Art. 12 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949; R. decreto 1° giuguo

1919, n. 931. Nè si obbiottiin contrario, che l’art. 16 della legge equipara
al territorio del Regno quello delle colonie italiane, perchè tale articolo

deve intorprotarsi nel senso, che il tempo passatonelle colonie vale quanto
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71. II. Perdita della cittadinanza.

La cittadinanza si può perdere in tre modi:

&) per rinunzia alla cittadinanza italiana ed elezione di

unacittadinanza straniera;

b) per matrimonio;

c) per cessione di territorio.

72. a) Rinunzia.

Durante i lavori preparatorì i redattori del Codice civile

‘ebbero più volte a dichiarare, che la patria libera vuole liberi

figli, e che non si poteva. vietare a chicchessia di rinunziare alla

cittadinanza italiana, perchè altrimenti saremmo indietreggiati al

tempo in cui gli uomini erano servi della gleba e lo Stato una

vasta prigione (1). Anche la legge vigente ha accolto questo

principio liberale; e quindi qualunque cittadino può rinunziare

alla cittadinanza italiana. Ma tale rinnnzia deve essere fatta

nelle forme prescritte dalla legge. Rispetto alle quali bisogna

rilevare, che il Codice civile si accontentava della dichiarazione

quello trascorso nel Regno, agli eiletti della residenza, ma non che gli

indigeni delle colonie siano equiparati ai cittadini italiani.

(1) Vedi retro, pag. 66, nota 5, e poril diritto antico. BECE, De eo
quod justumest circa emigrationemreligionis causa faciam, Jonae 1728;

BECHuaNnN, De jure Principumrecipiendi exules fidei socios, Francofurti

1686; Coccelus (IIENR.), Disputatio de censu emigrationis, Heidelberg

1681; Crusius, De jure detractionis et emigrationis, Mindae 1668; FLEI-

scHER, De jure reformandi et inde dependente jure emigrandi, Halae

1733; HANE, De origine juris et beneficiù emigrandi, quod religionis causa

in Germania nostra obtinet, Kiloni 1733; Hrscu, Commentat. de jure

emigrationem civiuni prokibendi, Gottingae 1787; HoFFMaNNUS, De juribus
emigrantium ob religionem, Francoturti 1732; LETA, Commental. de jure

emigrandi ex uno territorio în aliud Germaniae et în ezieras oras ciusque
resirictione, Gottingae 1787; MuLLER, De emigratione religionis causa
suscipienda, Lipsiao 1732; MyLius, Disputatio de censu emigrationis,

Lipsiae 1684; NeyD, De iure enigrandi in Germania, Tubingae 1775;
Pnaun, De beneficio emigrandi ob religionem, Altdorfi 1714; ScHEGEL,

Commentat. de co quod iustum est circa emigrationemcivium, Goettingae

1787; SCIDENSTICHER, Comment. de jure emigrandi, Goettingae 1788;

SciméTER, Disputatio de gabella detractionis et emigrationis, Jenae 1672;
SCHWANEMANNUS, Compendium juris emigrationis, Lipsiae 1714; SiMon,
Disputatio de jure emigrandi, Jenac 1670; WiIEsAND, Diissertatio de

limiiibus, quibus facullas domicilii mutandi circumscribitur, Vittem-

bergiae 1791.
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di rinunzia davanti l'ufficiale competente, e de) trasferimento

della propria residenza all’estero, il che anmentava il numero

degli apolidi. Invece la legge vigente, oltre le dette condizioni,

richiede altresì, che si sia già acquistata, o mediante o senza il

concorso della propria volontà (1) — come avviene, per es., per

i figli minori —, una cittadinanza straniera (art. 8, n. 1 e 2), per

ritenere valida la rinunzia alla cittadinanza italiana (2).

Come si è già visto, molti paesi di grande immigrazione (ad

es. l'America latina) adottano, per l'acquisto della cittadinanza,

il criterio dello jus soli, nell’intento di snazionalizzare gli emigranti.

Quindi i figli degli emigrati italiani, nati per es. nella Repubblica

Argentina, sonò cittadini argentini, mentre per la nostra legge

nasconoitaliani. Ora rispetto a costoro l'art. 7 della legge vigente

ha stabilito: « Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati

internazionali, il cittadino italiano naio e residente in uno Stato

estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserra

la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato,

può rinunziarti ». _

La -rinunzia alla cittadinanza italiana può essere espressa 0

tacita. Deve essere espressa, quella di chi ha acquistato la citta-

dinanza straniera senza il concorso della sua volontà (art. 2, n. 2;

"7 e 8, n. 2). È tacita: quando alcuno abbia col concorso della sua

volontà acquistato una cittadinanza straniera (articolo 8, n. 1);

e quando alcuno abbia assunto un impiego o sia èntrato nel ser-

vizio militare di uno Stato estero (3), e si rifiuti di obbedire alla

(1) Nel detto caso occorre generalmente, che il rinuuziante stabi-

lisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza; ma il Governo

può dispensare da tale condizione.
Circa tale facoltà del Governo, cfr. la interessante discussione avve-

nuta nel Senato del Regno, e riassunta dal DEGNI, op. cit., pag. 208

e seguenti.
(2) La legge adopera l’avverbio spontaneamente, ma è più proprio

parlare di acquisto della cittadinanza straniera col concorso della propria

volontà, perchè altrimenti bisognerebbe ritenere inefficace l’acquisto

motivato dal bisogno di trovare lavoro od occupazione,il che indurreble
ad indagini lunghee difficili.

(3) Così tra il Codicecivile, per il cui art. 11 hastava assumerel'imn-
piego o prestare servizio militare all’estero per perdere la cittadinanza,

e l’art. 35 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, che soppresse puramente e
semplicemente tale articolo, cadendo nell'eccesso opposto, si è tenuta unu
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ingiunzione del Governo italiano di abbandonare l’impiego o il

servizio (art. 8, n. 3) (1).

Larinunzia alla cittadinanza nei casì previsti dall’art. 8 (2),

non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni

concesse da leggi speciali (art. 8, ultima parte) (3) e (4).

via di mezzo. È n ragione, poichè, come osserva giustamente il COVIELLO,
Manuale, pag. 160, «se non deve guardarsi a priori con diffidenza o
rincrescimento che i cittadini italiani assumano uffici civili o militari
all'estero, illustrando anche fuori del Reguo il nomedella patria, possono

darsi tuttaviadei.casi in cui, per circostanze di tempo e di luogo,il ser-

vire lo straniero si appalesi incompatibile col pieno adempimento dei.
doveri del citbadino verso il proprio pacse».

(1) Si disputa, se sia sufficiente l’intimazionecollettiva, quale è stata

quella comminata dal decreto 28 ottobre 1914, n. 232. L’art. 7 del rego-

lamento 2 agosto 1912, n. 949, lascerebbe ritonere l'affermativa; ma vi

è chi dubita della sua corrispondenza alla legge (cfr. DEGNI, op.cit.,.
pag. 285 e seguenti).

(2) Quindi tale effetto non deriva dalle rinunzie fatte a norma

dell’articolo 7. °
(3) Le dette facilitazioni sono accordate dalla legge sull'emigrazione.

Peril Codicecivile si aggiungeva, che la rinunzia non esimeva nemmeno
dalle pencinflitte « chi porti le armi contro la patria. Ora, poichè l’art. 105
Cod. pen., commina eguale pena, « anche se il colpevole avrà perduto la

cittadinanza per cssere ‘entrato al servizio militare di uno Stato estero »,
oramai, poichè la cittadinanza si perde solo a seguito della disobbedienza
all'intimazione del Governo, ne consegue la necessità di modificare
l'art. 105 Codice penale.

(4) Quid juris nel caso chesitratti di rinunzia fatta în frode alla legge,
per evitare oneri imposti dalle leggi italiane, ovvero per conseguire
beneficî accordati da leggi straniere?

Alcuni (BIANCHI, op. cit., vol. IV, n. 75, pag. 231; FioRE, Zrattato
delle persone, vol. I, n. 99, pag. 143; PacIFICI-MAzZzonI, op. e vol. cit.,
pag. 75) sostengono che la rinunzia è inefficace, se fatta in frode alla

legge. Ma giustamente il VExzI, Note al Pacifici- Mazzoni, vol. II, pag. 93
e seg., ia obbiettato, che fuori del caso della simulazione, non è possibile

impedire il cambiamento di cittadinanza, sin pure se preordinato ad uno
degli scopi sopra indicati, poichè non viola la legge chi si avvale di un
diritto accordatogli da questa. Ad ovviare per altro ai dettì mutamenti
di cittadinanza, che si verificano generalmente per potere ottenere il

divorzio all’estero, si sono escogitati due rimedî. Il primo, di ordine

internazionale, è consacrato nell'art. 4 della Convenzione 12 giugno 1902,
sui conflitti in materia di divorzio e di separazione personale: esso san-

cisce, che non si possa invocare la legge del coniuge, per dare ad un fatto,
che ebbe a verificarsi quando î coniugi od uno di essi erano di diversa
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73. 6) Matrimonio.

Per la stessa ragione per cui una straniera, sposando un ita-

liano, acquista la cittadinanza italiana, la donna cittadina che

si marita ad uno straniero, perde la cittadinanza italiana, sem-

prechè il marito possieda una cittadinanza che si comunichi a

lei, per il fatto del matrimonio (art. 10).

74. c) Cessione di territorio.

A contrario di quanto si è visto per l'annessione di territorio,

la cittadinanza italiana si perde, quando parte del territorio dello

Stato venga ceduto ad altro Stato, salvo il diritto di opzione.

Cosìl'art. 6 del trattato di Parigi, del 24 marzo 1860, prescrisse:

« Les sujete sardes originaires de la Savoie et de l’arrondissement

de Nice ou domiciliés aciuellement dans ces provinces, qu'entendront

conserver la nationnalité sarde, joniront pendant l'espace d’un an

à partir de l’échange des ratifications, et moyennani une déclaration

préalable jaite è l’autorité compétente, de la faculté de transporter

leur domicile en Italie et de sy firer; auquel cas la qualiié de citoyen

leur sera maintenue».

75. Allorchè si perde la cittadinanza italiana, per qualunque

causa, si producono i seguenti effetti nella famiglia:

a) la moglie di chi ha perduta la cittadinanza italiana, se

mautenga comune con lui la residenza, perde anch’essa la citta-

dinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito (arti-

colo 11);

b) anchei figli minori non emancipati di chi esercita su di

essi la patria potestà o la tutela legale, ed ha perduto la cittadi-

nanza italiana diventano stranieri: tanto se si tratti del padre,

quanto della madre, e se anche questa avesse una cittadinanza

diversa dal marito premorto. In un solo caso tale effetto non si

verifica, quando cioè la madre cambi cittadinauza per il pas-

saggio a seconde nozze (articolo 12): allora i figli del primo

letto conservano la loro cittadinanza. E giustamente, perchè

non vi è ragione che essi debbano seguire la condizione del

padrigno.

nazionalità, il carattere di causa di divorzio. Il secondo, di ordine interno,
è previsto dall'art. 9 della legge in esame, peroffetto dol quale il Governo

‘può negare il riacquisto della cittadinanza a chi vi abbia frandolente-
mente rinuuziato.
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76. 11I. Riacquisto della cittadinanza.

La cittadinanza perduta si riacquista, in linea di massima, con

un atto contrario a quello che ne determinò la perdita. & infatti:

a) A norma dell’art. 9, «chi ha perduta la cittadinanza a

norma degli art. 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno (1), o accetti un

impiego dello Stato ;

«29 se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato

a cui appartiene, o provi di avere rinunziato all'impiego o al ser-

vizio militare all’estero, esercitati non ostante divieto del Governo

italiano, e în entrambi î casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno

dalla rinunzia la propria residenza nel Regno;

«3° dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della

cittadinanza era derivata da acquisto dì cittadinanza straniera (2).

« Tuttavia, nei casì indicati neì nn. 2 e 3, sarà inefficace il
riacquisto della cittadinanza, se il Governo lo inibisca (3). Tale

facoltà potrà esercitarsi dal Governo per gravi motivi (4), e su con-

forme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di tre mesi dal

compimento delle condizioni stabilite nei nn. 2 e 3, se l’ultima cùt-

tadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro

il termine di sei mesi ».

b) Avuto riguardo a che spesso gli emigrati abbandonano

lo Stato di cui avevano acquistata la cittadinanza, per recarsi

in cerca di lavoro e di occupazione in altro Stato, lo stesso art. 9,

alt. comma, benignitatis causa, ha ammessoil riacquisto della citta-

dinanza di origine, ma non ipso jure, sibbene mercè il preventivo

permesso del Governo. In tale caso non vi è obbligo di stabilire

la residenza nel Regno, ma si richiede soltanto, che non si assuma

la cittadinanza dello Stato nel quale si trasporta la residenza.

(1) Tale prestazione devo essere volontaria, non effetio dell'obbligo

di leva, dal qualo, come si è detto, non è dispensato chi ha perduto la
cittadinanza.

(2) Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 16 novembre 1915 (Giur. ital.,

1916, I, 1, 18).
(3) Opportunamente non si è richiesto il permesso espresso del

Governo, che sarebbe stato causa di continue pratiche burocratiche,

ma gli si è concessa la facoltà di opporre un veto al riacquisto della

cittadinanza.
(4) Per ottenere, per esempio,il divorzio all'estero.
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c) La donna che ha perduta la cittadinanza per essersi mari-

tata ad uno straniero, quando il matrimonio si sciolga, può ricu-

perarla, se risieda nel Regnoo vi rientri, e inoltre dichiari di volere

riacquistare la cittadinanza. A tale dichiarazione è equiparato il

fatto della residenza nel Regno, protratta per oltre due anni, qualora

non visianofigli nati dal matrimonio predetto (art.10, 3° comma).

d) Infine i figli o i nipoti di coloro che erano per nascita

cittadini italiani potranno riacquistare la cittadinanza a termini

degli art. 3 e 9 della legge.

Come si è detto per l’acquisto (1), anche il riacquisto della

cittadinanza non ha effetto se non dal giorno successivo a quello

in cui furono adempinte le condizioni e formalità ‘stabilite dalla

legge (art. 13).

#7. Apolitia (2).

Nelle presenti condizioni del diritto internazionale, vi sono

uomini senza patria (Meimatlosen), perchè, non esistendo con-

menzioni fra tutti gli Stati del mondo, può ben avvenire che una
persona non abbia e non possa aspirare alla cittadinanza di alcuno

Stato. In tale caso nessun dubbio sorgerebbe in rapporto al godi-

mento dei diritti civili, riconosciuti dall’art. 3 ad ogni straniero.

Ma poichè occorre determinare la legge nazionale, dovendosi a

norma di essa giudicare della capacità, dei rapporti di famiglia

(art. 6 disp. prel.), ecc., l’art. 14 ha stabilito, che « chiunquerisieda
nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro

Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio

dei diritti civili e agli obblighi dell'esercizio militare».

78. Doppia cittadinanza (3).

Negli ultimi anni, sopratutto il proî. Buzzati si era fatto tenace

propugnatore del riconoscimento della doppia cittadinanza, cioè

(1) Vedi retro, n. 64, pag. 05, e n. 69, pag. 69.
(2) Cir. EsFERSON, Condizione giuridica degli apolidi secondo il

diritto italiano, Sassari 1915 {su di esso nna recensionecritica a firma di BB.
nella Riv. di dir. civ., 1915, 426; e quindi la replica dello stesso EsPERSON

(Ibid., 1915, 504)]; Lemoxon, De la condition juridique des « Heimat-
losen ou sana patrie » en France (Journal de droît int. privé, 1910, 404);

MARINONI, Della condizione giuridica degli apolidi secondo il diritto
italiano (Atti del TR. Istituto veneto, 1913-1914, II, 138).

(3) Cîr. Buzzati, L'Italia, l'America latina e la doppia cittadinanza

(Annuario della I. Univ. di Pavia, 1900-1907; Riv. col., 1906, 8); La
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della contemporanea appartenenza di un individuo a due Stati

diversi, nell'intento di evitare i conflitti di nazionalità, special.

mente con le repubbliche sud-americane (1). Ma altri autorevoli

scrittori si erano manifestati di contrario avviso (2): e giusta-

mente, perchè il rapporto di cittadinanza non consente nè scis-

sioni nè spartizioni. Aderendo a questo concetto, la legge vigente

non ha accolto il sistema della doppia cittadinanza (3), ma ha

saggiamente assicurato il riaequisto della cittadinanza italiana

ai nostri emigrati, allorchè ritornano in patria. Per tal modo

essi possono naturalizzarsi all’estero, senza timore di non potere

ritornare italiani, allorchè faranno ritorno fra noi (art. 9); ed

anehei loro figliuoli e i loro nipoti potranno facilmente conseguire

la cittadinanza italiana (art. 3), essendosi tenuto nel debito conto

il vineolo di sangue cheli lega alla patria dei loro maggiori (4).

doppia cittadinanza studiata nei rapporti fra Italia e Argeutina (Ibid.,
1908, 547); Questioni sulla cittadinanza degli Italiani emigrati in America

(Riv. di dir. civ., 1909, 445); Cittadinanza e servizio militare (Atti del

1 Congresso degli Italiani all'estero (ottobre 1908), vol. I, Relazioni e
comunicazioni, pag. 1, Roma 1910; CaRaTTI, La doppia cittadinanza
(La patria degli Italiani, del 20 gennaio 1911); Ux ITALIANO, Il problema
politico dell’emigrazione italiana e la questione della cittadinanza, Roma 1911.

(1) All’opinione del Buzzati ha aderito anche il BisoccnI, Riac-

quisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e neldiritto
internazionale, Milano 1907.

(2) Cfr. CATELLANI, Il diritto internazionale privato e i suoi recenti
progressi, vol. I, pag. 273 e seg,, Torino, U.T.E.T., 1895-1902; La Ses-

sione di Venezia dell'Istituto di diritto internazionale (Ateneo Veneto, XX,

vol. I, fase. 1°); TROMAGEOT, De lu double nationalité, Paris 1891; GEMMA.

op.cit., $ 25; MARINONI, Lezioni al seminario giuridico della R. Università
di Padova, Padova 1909; Samama, Contributo allo studio della doppia

cittadinanza, Firenze 1910; Il problema della cittadinanza degli Italiani

«ll’esiero, Firenze 1911; VianELLO-CHIODO, studio citato.

A costoro sì debbono agginngere, checchè ne pensi il BUZzaTI,i profes-
sori PoLACCO e SCIALOJA, i quali, nel Congresso degli Italiani all’estero e

in occasione della disenssione della legge vigente, si dichiararono avversi
al sistema, e tnit'al più propensi ad accettare l'espediente accolto dalla
legge inglese o dalla Svizzera, che nou riconoscono affatto la contempo-
ranea, bensì la successiva appartenenza di un individuo a due Stati diversi.

(3) Perciò può bene essere richiesto a chi domanda la cittadinanza
italiana il certificato di rinunzia alla cittadinanza di origiue.

(4) Il problema, come si comprendedi leggieri, ha grande importanza
politica e socialo, poichò il nostro emigrante ana nondi stabilirsi defini-
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SEZIONE III

Stato di famiglia (1).

79. La parentela© l'affinità.

Si è altrove notata la differenzatra parentela e famiglia (2),

e si è detto che la famiglia è fonte di diritti e di doveri per coloro

che la compongono. Ora bisogna esaminare in linea generale la

parentela e l’affinità.

80. «La parentela è il vincolo fra le persone che discendono

da uno stesso stipite », prescrive, con formula abbastanza precisa,

l’art. 48. E poichè le dette persone sono quasi er uno nutae (3),

nel diritto romano si chiamarone cognati; ma da noi, finita cel

mutarsi della base della famiglia l’importanza della differenza

tra cegnati e agnati (4), si parla più propriamente di parenti.

tivamente all’estero, ma di tornaro in patria, sia pnre dopo molti anni,

quando cioè ha acquistata una sufficiente indipendenza economica.

Perciò la nostra ‘emigrazione, ossonzialmonte temporanea, ha prodotto

più vantaggio che danno alla patria, dovendosi sopratntto ad essa la
redenzione economica del Mezzogiorno, che la guerra mondiale trovò

quasi compiuta, e la quasi completa sparizione dell'usura.

(1) AuBry et Rau,op. cit., vol. I, $$ 67 0 68, pag. 337 e seg.; BRINI,

Il concetto di famiglia nel Codice civile, Bologna 1880; Butera, Parentela
(Digesto ital., voi. XVIII, pag. 79); CHtRONI e ABELLO, op. cit., vol. I,

pag. 225; CoweLLo, Manuale, pag. 164; Costa, De consanguinitato
et affinitate (nei Tractatus illustrium, tom. IX, fol. 132); De LA Gras-

SERIE, De la parenté en droit comparé (Rev. critique, 1908, 358); DE Luca,
Tractatus de linea legali, Neapoli 1716; GirantURCO, Sistema, pag. 212;
KoeunLEr, Zur Lehre von der Parentelordnun3 (Zeitschrift fiir franzosisches
Civilrecht, VI, 1875, 171); LEFEBVRE, La famille en france dans le droit
ei dans les maurs (nei Cours professés è la faculté de droit de Paris auz
étudiants américains, pag. 119 e sog., Paris 1921); PaCIFICI-MAZZONI,
0p.cit., vol. II, pag. 103; PLARIOL,op. cit., vol. I, n. 642 e sog., pag. 229

e seg.; Ramxusius, De affinitate (Traet. ill., tom. XI, fol: 178); ReGELS-

BERGER, Pandekten, vol. I, 6$ 70 e scg., pag. 272 e seg.; WINDSCUEM,

op. cit., vol. I, $ 56, pag. 227 e seg.; ZACHARIAE, Op. cit., vol. I, $ 84,
pug. 74 e seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 666 e seg., pag. 428 e segnenti.

(3) Cfr. L. 1, $ 1, Dig. 38, 8; L. 4,8 I, Dig. 38, 10; BrISsoNIUS, De
verborum significalione seu diclionarium juridicum, vol. I, pag. 207
0 seg., Halae Magdeburgicae 1743.-

(4) Cfr. al riguardo, la L. 10, $ 4, Dig. 38, 10.
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81. Le persene possone discendere l’una dall'altra; e in tal

casesi ha la linea retta, la quale è 0 ascendente o discendente, secende

che si censideri la successione delle persone dal basse in alto e

viceversa (art. 50). Ovvero le persene hanne un autere comune,

senza discendere le une dalle altre, e allora si ha la linea collaterale

o obliqua, che in sostanza risulta da due e più linee rette, che fanne

capo ad uno stipite cemune(1) e (2).

82. L’art. 49 sancisce che: « La prossimità della parentela

si stabilisce secondo il numero delle generazioni » (3), poichè seconde

la maggiore e minero distanza dallo stipite, si ha maggiore e

minore permanenza del sangue cemune (4). E lo stesse articole

aggiunge: « Ciascuna generazione forma un grado » (5).

83. Per computare i gràdi nella linea retta, si computano

le generazioni che intercedono tra le due persone (tot sunt gradus,

quot generationes), ovvero si computa il numero delle persone che

s'incontrano nella Jinea e si toglie dal computo lo stipite (lot sunt

{1) Nolla L. 1, Dig. 38, 10, si legge: « Gradus cognationis alii superioris
ordinis sunt, alii inferioris, alii ex transverso sive a latere: superioris

ordinis suni parentes, inferioris liberi, ex transverso sive a latere fratres

et sorores, liberique eorum».
Cfr. Costa, De consanguinitate et afinitate (nei Tractatus juridici,

tom. IX, fol. 134); CrxTHOLTZ, De consanguinitate el affinitate (Ibid.,

tom. IX, fol. 145); DE ComITIBUSs, Arbor consanguinitatis et afinitatia
(Ibid., tom. IX, fol. 145); JOHANNES ANDREA, De consanguinitate et

affinitate (Ibid., tom. IX, fol. 136); ManGIARIA, De arbore consanguini.

tatis ei affinitatis (Ibid., tom. IX,fol. 158); RAxNUSI08, De consanguinitata

ei affinitate (Ibid., tom. IX,fol. 176).
(2) La parola linea ha talvolta il significato di famiglia: così nell’ar-

ticolo 739 si parla di linea paterna e materna, per indicare tutte le persone
legate con vincolo di parentela al padre e alla madre.

(3) La generazione lia due significati. Secondo l'uno, più comune e
che era accolto dai giureconsulti romani, essa denota il rapporto tra
padre e figlio; secondo l’altro, adoperato già da qualche canonista, la

parola era adoperata nel senso di persona generata.

(4) Vedremo, trattando delle eufiteusi antiche, due presunzioni,

stabilite dagli art. 2 e 3, comma primo, della leggo 24 gennaio 1864,

n. 1436, sull’alfrancamento dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni.

(5) Ildiritto romano dava la seguente spiegazione del grado: « Gradus

«utem dictì suni a similitudine scalaram locorumve proclivium, quos ita
ingredimurut a prorimo ‘in prorimum, id est in eum qui quasi în co
nascitur, transeamus ».
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gradus, quot personae, dempto stipite) (1). Queste due regole tra-

dizionali esprimono in sostanza la stessa cosa, perchè, peres., tanto

vale computare il grado di parentela tra avo e nipote, contando

le generazioni, quanto contare le persone che s'incontrano sulla

linea e togliere lo stipite: nell’un modo e nell'altro ne risulta

sempre che le dette persone sono parenti tra loro in secondo grado.

Perciò la regola dettata dall'art. 51: « Nella linea retta.si compu-
tano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo

stipite », non è precisa, perchè ha dato a generazione non il suo

significato tecnico tradizienale, ma quello poco usato di persona

generata (2), il che certo non cenferisce,alla precisione dei concetti.

84. La computazione della linea collaterale seguiva. differen-

temente nel diritto romano e nel germanice. Per il prime,il eri-

terio era identico a quello adottato perla linea retta: « tot sunt
gradus, quot personae, demplo stipite ». Si numeravano cioè da en-

trambe le parti le generazioni che erano state necessarie a costi-

tuire il rapporto di parentela, salendo da uno dei parenti fino alle

stipite comune, e da questo discendende all’altre parente, nen

cemprese parimenti le stipite. Invece il diritte germanico aveva

adettatala regola: « Tot gradibus collaterales distanti inter se, quol

uterque (remotior) distat a stipite communi », cioè le generazionisi

contavano da una sola parte, e quando le parti erano disuguali,

si teneva conte della più lunga fino allo stipite comune. Questo

mede di computaziene venne accolto ed è tuttora seguìto dal

diritto canonico (3); il romano invece fu adottato dai Codicicivili,

e ad esso haaderito anche il Codice italiano nell'art. 51.

. (I) Cfr. MarTEMUCCI, Parentela e affinità. Modo di computarne i gradi

(Mon, delle leggi, 1885, 57); VANDELLI, Modo di computare i gradi della

parentela e dell’affinità (Not. ital., 1881, 220).

(2) Cfr. CovieLLO, Manvale, pag. 165, nota 1. Si sarebbe dovuto

dive: « Nella linea retta si compntano altrettanti gradi, quante sono
le generazioni »; ovvero: « Nella linea retta si computauo altrettanti

gradi, quanto sono le persone, non compreso lo stipite ».
(3) Il nuovo Codice di diritto canonico, nel can. 96, $ 3, dispone: « In

linea obliqua, si tractus uterquesit aequalis, lot suni gradus quot generationes
in uno tractu lineae: si duo traclus sint inaequales, tot gradus quot genera-
tiones in tractu longiore ».

Cfr. BuccERONI, Institutiones Theologiaemoralis secundum doctrinam

S. Phomae et S. Alphonsi, vol. II, pag. 352 e seguenti, Romae 1900;

Dastanus (S. Petnus), De parentelae gradibus (nella Patrologia latina
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85. Ma oltre che dai gradi, la parentela si può computare

dalle linee; tenendo cioè conto di coloro che discendono da un

autore comune. Così tutti i discendenti del de cuius formano la

prima linea; i discendenti del padre suo formano la seconda;

quelli dell’avo la terza, e così di seguito. Questo modo di com-

putazione viene applicato nella successione legittima, alla quale

si è chiamati in ordine di linea. 2°

86. La parentela può essere legittima, se è fondata sul matri-

monio civile; naturale, se proviene da unione illegittima; civile,

legale o artificiale, se deriva da rapporti di adozione. Non è invece

riconosciuta dal Codice italiano la parentela spirituale, derivante

del MicxE,vol. CXLV, UOpusculumociavum, pag. 19 e segueuti); FREISEN,

Geschichte des kanonischen Eherechts, pag. 371 e seguenti, Tiibingen
1888; FRIEDBERG-RUFFINI, op. citata, pag. 582 e seguenti; LasPEYRES,
Dissertatio inauguralis cunonica computalionis el nuptiarum propter

sanguinis propingquitatem ab ecclesia christiana prohibitarum sistens
historiam, Berolini 1826; SIEGEL, Germanische Verwandtschaftsrechnung,

Giessen 1853; WassERSCHLEBEN, Die germanische Verwandischaftsbe-
rechnung und das Prinzip der Erbenfolge nach deutschen inbesondere
sachsichem Rechte, Giessen 1864.

Per dimostrare la differenza tra i due modi di computazione, tolgo

dal FRIEDBERG-RUFFINI, op. citata, pag. 582, nota 18, il seguente
prospetto:

Compnt. romuon Comput. germanica

A A
ZN ZN

B_.C B Cc

DÈ DÈ
[RO Il
F G F G

A con B, Cin I gr. A con B, C in lgr.

A » DE» I_gr A » D,E» llgr.

A > FG» II gr. A» F,G » IIgr

Ba C » Hg B_» C » Igr
B » E » HI gr. B _» E » II gr.

B » G » IV gr. B_» G » IFI gr.

D » E » IV gr. D a E » II gr.
FP» G » VI gr. TU» G » II gr.

P_i E a Vgr Fa ko». IIgr

e — STOLFI, Diritio civile - I, 2.
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dabattesimo o cresima, e che è stata sempre animessadal diritto

canonico (1).

Laparentela naturale crea, secondo il diritto vigente, soltanto

un vincolo tra il padre, il figlio riconosciuto o dichiarato e i suoi

discendenti legittimi (2). Invece la filiazione incestuosa o adul-

terina, risultante in uno dei modi dell'art. 193, è presa solo in

considerazione per l’azione alimentare (3) e la cittadinanza (4).

Infine la parentela civile produce effetti soltanto tra l’adot-

tante e l’adottato (art. 210), salvo in ciò che riguarda l’impedi-

mento al matrimonio (art. 60) (5).

87. L’art. 48 dichiara, chela legge non riconosce parentela

civile oltre il decimo grado (6). Ma già il decreto luogotenenziale

16 novembre 1916, n. 1686, modificando l’art. 742, ha stabilito,

che la successione non ha luogo tra i congiunti oltre il sesto

grado (#7).

(1) Cîr. X., De cognatione spirituali, IV, 11; BUCCERONI, op. e volume

citati, pag. 359 e seguente. .
Il nuovo Codice di diritto canonico, pure riconoscendo la parentela

spirituale, l'ha ristretta tra battezzante e padrino col battezzato (can. 768),
e tra padrino e cresimato (can. 797). Essa importa l’obbligo di curare
la cristiana educazione del battezzato (can. 769) e del cresimato (can. 798);
o solo la parentela spiritualo di cui al can. 768 costituisce impedimento

dirimente del matrimonio (can. 1079).

(2) Cfr. vol. V, n. 1091, pag. 717 e seguenti.

Si fa eccezione a tale regola solo in tema d’impedimenti matrimo-
niali, essendo vietato il coniugio anche tra gli ascendenti ei discendenti

naturali e tra fratello e sorella naturali (art. 58 e 59). Cfr. vol. V, n. 120,
pag. 105 e seg.; n. 124, pag. 107.

(3) Cfr. vol. V, n. 1103, pag. 723 oseguente. E si ricordì sopratutto,

che la legislazione relativa agli orfani di guerra ha temperato il rigore del
Codice civile, in rapporto all'assistenza degli orfani di guerra, quando
vi sia possesso di stato difiglio, o vi fu convivenzanotoria tra i genitori.

(4) Vedi retro, n. 61 a, pag. 63 © seguente.

(5) Cfr. vol. V, n. 128, pag. 109 e seguenti.

(8) Tuttavia non bisogna lasciarsi trarre in inganuo da questa norma
troppo assoluta, poichè non è vietato al disponente gratificare persone
della sna famiglia, cho siano anche più lontane dal grado predetto, tant'è
che esistono opere pie familiari, di cui beneficiano i parenti lontanissimi

del testatore. Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 22 dicembre 1898 (Mont-

tore Trib., 1899, 348). °
(7) 1l bisognoditale riforina era da lungo tempo avvertita. Cfr. infatti,

TortorI, Limitazione del grado di parentela nelle successioni legittàmo
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83. La parentela può essere doppia o semplice, secondo che

deriva per parte di entrambi i genitori o di un solo di essi. Così

i figli nati dallo stesso padre e dalla stessa madre (germani) sono

legati da vincolo di parentela doppia o bilaterale; invece i figli

di uno stesso padre e di diverse madri (consanguinei), e quelli

di una stessa madre e di diversi padri (uterini) sono legati da

parentela semplice o unilaterale. Questa distinzione viene in

considerazione in materia di successione (articoli 740, 741,

2° comma). .

89. L’affinità è il vincolo giuridico che unisce un coniuge

con i parenti dell’altro (art. 52) (1). Essa è fondata esclusiva-

mente sul matrimonio (2), non sulla comunanza del sangue, come

la parentela (3). Perciò il diritto romano non conobbe nè gradi

nè linee in materia di affinità. Ma il diritto canonico, per regolare

gli impedimenti, stabilì che l'affinità fosse determinata secondo

i gradi e le linee della parentela corrispondente (4). E accogliendo

(La scienza del dir. priv., 1899, 49). — Oramai, per assestare il bilancio

dello Stato, non bastando neppure la eroica finanza del dopo guerra,si
è proposta unaprofonda riforma dei regime successorio. Cfr. al riguardo,

Riexano, Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale,

Torino 1911; Per una maggiore democratizzazione economica (Il Secolo

del 4 e del 5 aprile 1919), e su di essì, GRAZIANI, Una proposta di riforma

del diritto successorio (Atti della R. Accademia di science mor. e pol.,
XLVI, 1920, 145).

(1) Cir. GMELIN, De vero conceptu affinitatis, eiusque gradibus et
gereribus, Tubingae 1801. x

(2) Mette appena conto di avvertire, che deve trattarsi di matrimonio
civile, e che il matrimonio ecclesiastico non parit adfinitatem, peril diritto

civilo vigente.
Cfr. al riguardo, Cass. Napoli, 1° febbraio 1878 (Foro ital, 1878,

1I, 102). .

Invece il diritto canonico ha conosciuto la afinitas illegitima o er
copula illicita (cîr. BUCCERONI, op. e vol. cit., pag. 356; FRIEDBER&-RUF-

FINI, Op. cit., pag. 586), e la affinitas superveniens tra gli stessi coniugi,
quando uno di essi avesse avuto commercio adultero con wn consan-

guineo o affine dell’altro.

(3) A spocificare meglio tale carattere, gli Inglesi designanogli affini
con le parole dei parenti dei gradi corrispondenti e con l’aggiunta delle
parole in law (per legge): così la cognata è denominata sister (sorella)

in law; la nuora, daughter (figlia) in law.

(4) Cfr. BUCCERONI, op. cit., pag. 356.
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tale concetto, il primo capoverso dell’art. 52 Cod. civ. dispone:

« Nella linea e nel grado în cuì taluno è parente con un coniuge,

è affine dell'altro coniuge ». Quindi la suocera è affine del genero

in primo grado e in linea retta; i cognati sono affini tra loro in

secondo grado e in linea collaterale.

90. Dal concetto che si è accolto dell’istituto deriva:

a) Mentre il diritto romano considerava come affini i

coniugi (1), essi non sono peril diritto civile nè parenti nè affini,

ma coniugi (2).

b) Tutti i parenti di un coniuge entro il decimo grado sono

affini dell’altro coniuge. Quindi si possono considerare affini

anche î figliastri col patrigno o la matrigna.

c) Trattandosi di un vincolo personale, che lega un coniuge

ai parenti dell'altro, i parenti di un coniuge non sono affini con

i parenti dell'altro coniuge (3); nè gli affini di un coniuge sono

affini con l’altro coniuge (adfines inter se non sunt adfines) (4);

nè chi è affine ad un coniuge in forza di un primo matrimonio

(1) Si legge nel Fr. Vatic. 302: « Ezcipiuniur ei adfinium personae
ul..... socer socerue, gener nurus, VIR ET UXOR, Sponsus ei sponsa n.

(2) Per altro il vincolo che li unisce è il più saldo fra tutti, poichè
esso è causa tanto della parentela quauto dell'affinità. Pertauto è il
caso del noto principio aristotelico: « Propter quod unumquodque tale,
et illud magis ». Cfr. pure il passo di S. Paolo, riportato nel vol. V. n. 300,
nota 2, pag. 197 e seg.; e si ricordi che appunto perciò è autorevole opi-
uione che, nel conflitto tra il marito e i fratelli della sposa per la scelta
del sepolcro di questa, debba darsi la preferonza al coniuge. Cfr. Cassa-
zione Napoli, 4 agosto 1903 (Foro ital., 1903, I, 1142; Riv. prat., 1903.

550); App. Trani, 24 giugno 1901 (Zoro îtal., 1901, I, 1321); Trib. Trani,

13 febbraio 1901 (Dir. e giur., 1901, 1025; Foro delle Puglie, 1901, 122;

Giur. ital., 1901, I, 2, 225; Il Filangieri, 1901, 630; Ion. Trib., 1901,

556); CASTELLANO, Prevalenza del diritto del coniuge nella scelta del sepolero
alla donna marituta (La Corte d'appello, 1903, 270); Diritto di scelta del

sepolcro, in particolare nei rapporti dei coniugi, Napoli 1903; e su di essi:
Fappa, La scelta del sepolcro a proposito d'una sentenza e d'un libro
(Riv. prat., 1903, 529).

(3) I pratici esprimevauo il principio con gli aforismi: «adfinitas non

egreditur e persona copulata »; uinter consamnguineos viri el uxorie non est

adfinitas ».
(4) Così io sono affine al fratello di mia moglie; questa è affine alla

moglie del fratello, ma io non sonoaffine a quest’ultima. Cfr. Cass. Torino,

30 giugno 1877 (Giur. tor., 1877, 542).
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è affine al coniuge che questi sposa in seconde nozze (adfinitas

non parit adfinitatem). )

91. Essendo l’affinità fondata sul matrimonio, dovrebbe finire

con lo scioglimento di questo. Ma già il diritto canonico, per

l’intensità del legame determinato dal coniuge, fissò la regola:

«adfinitas in coniuge superstite non deletur » (1); e uniformemente

l’art. 52, ult. cap., Cod. civ. ha stabilito: « L'affinità non cessa per

la morte, salvochè per alcuni effetti determinati dalle legge ». Tra

questi ultimi effetti deve infatti comprendersi la cessazione del-

l'obbligazione alimentare, nei casi indicati dall'art. 140 (2).

92. Glieffetti della parentela sono, come di ragione, più estesi

di quelli dell’affinità. Infatti solo la parentela legittima conferisce

il diritto di proporre opposizione al matrimonio (art. 82) (3);

di domandarne l’annullamento (art. 104) (4); la patria potestà

(art. 220) (5); la tutela legale (art. 244) (6); il diritto di provocare

la costituzione del Consiglio di famiglia (art. 250) (7), e l’interdi-*

zione (art. 326) (8). Inoltre la parentela attribuisce il diritto di

successione (art. 721) e quello ad una porzione legittima (art. 305).

Si aggiunga che il padre, la madre, i discendenti e il coniuge

della persona incapace sono reputate persone interposte (art. 773);

che la violenza è causadi nullità del contratto, anche quando

il male minacciato sia diretto acolpire la persona o i beni del

coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente

(art. 1113); che i genitori non possono essere compratori dei

beni dei figli soggetti alla loro potestà (art. 1457). Infine dalla

parentela derivano esclusioni e incompatibilità nell’esercizio dei

pubblici uffici (9); esenzioni o diminuzioni di pena per aleuni

(1) Cfr. ce. I, C. XXXV, gu. 10.

(2) Cfr. vol. V, n. 659, pag. 425.
(3) Cfr. vol. V, n. 176 e seg., pag. 131 e seguenti.
(4) Cîr. vol. V, n. 217 e seg., pag. 153 e seguenti.
(5) Cfr. vol. V, n. 824 e aeg., pag. 522 e seguenti.
(6) Cfr. vol. V, n. 1088 e seg., pag. 716 o seguenti.
(7) Cîr. vol. V, n. 1223, pag. 745 6 seguenti.
(8) Vedi appresso, n. 205 e seg., pag. 185.

(9) Cîv. l'art. 37, n. 1 e 2, della legge 8 giugno 1874, n. 1937, sui giu-
rati; gli ‘art. 28, n. 2 e 3, 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul nota-

riato (cfr. al riguardo, la mia Addizione al vol. III delle Obbligazioni di

BAUDRY-LACANTINERLE, pag. 783 0 seg., e pag. 788), nonchè vol. V,

n. 948, pag. 006 e seguenti.
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reati (1), ed anche qualche presunzionefiscale di notevole impor-

tanza pratica (2).

Oltre questi effetti particolari alla parentela, essa ha comuni

con l'affinità ‘altri effetti, e cioè: l’impedimento al matrimonio

(art. 58 e 59) (3); l'obbligazione reciproca degli alimenti (art. 140);

il diritto e il dovere di far parte del Consiglio di famiglia (art. 253);

l'esenzione dall’arresto personale (art. 2098); la ricusazione del

giudice (art. 116, n. 2 e 3, Cod. proc. civ.); l'incapacità di fare

testimonianza e di fungere da peritò (art. 236 e 254 Cod. prore-

dura civile). . .
93. La parentela naturale, quando vi sia stato riconoscimento,

importa impedimento al matrimonio (art. 58 e 59); la tutela

legale del genitore (art. 184); l'assunzione del nome (art. 185);

l'obbligo degli alimenti (art. 186 e 187); il reciproco diritto di

successione (art. 743, 750 e 751); e il diritto ad una porzione

legittima (art. 815 e 816).
94. La parentela adottiva importa impedimento al matri-

monio (art. 60); diritto dell’adottante di assentire, insieme ai

genitori legittimi o naturali, al matrimonio dell’adottato (art. 63);

diritto agli alimenti (art. 211); diritto di successione da parte

dei soli adottati (art. 210, 736, 737, 806).
95. I segni di distinzione personali.

Come una persona si distingue materialmente da tutte le altre, così

so ne devedistinguere giuridicamentee socialmente. Perciò,fin ab antiguo,

si sentì il bisogno didistinguersi con i nomi, e se soltanto in epoca rela-

tivamente recente si è giunti alla precisa determinazione degli elemerti

dei nomi, ciò è dovuto certamente a difficoltà tecniche e giuridiche, non

a scarsa necessità di avere un segno distintivo delle persone. Lasciando

però da parte qualsiasi ricerca storica (4) e linguistica (6), qui basta

(1) Cfr. vol. V, n. 331, pag. 218.
(2) Cfr. GUASTI, Le vendite tra parenti cd il nuovo trattamento fiscale

{Riw. di dir. civ., 1916, 633).

(3) Cir.vol. V, n. 119 e seg., pag. 104 e seguenti,
(4) Cfr. al riguardo i miei Segni di distinzione personali, Napoli 1905;

LA Roque, Traité de l'origine dea noms et prénoma, Paris 1681 (ristampato
nel Traité de la noblesse dello stesso); MARCHI, Il « Princeps officii » e la
« Notitia dignitatum » (negli Studî giuridici in onore di Fadda, vol. V,

‘pag. 379); ParrEAV, Le droit au nom en matière civile, Paris 1910.
(5) Cfr. ArnoLD, Die deutsche Vornamen, Wien 1900; FULCHERI,

Il nome personale tomnano in Piemonte e Liguria durante la dominazione
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rilevare, che il nome civile consta del cognome, cioè il nome di famiglia,

e del prenome, cioò il nome individuale (1). Talvolta si ha anche diritto

ad un titolo nobiliare, sia generico, sio specifico, che serve non soltanto

romana, Mondovì 1899; GrasBERGER, Studien zu den griechischen

Ortenamen, Wiirzburg 1888; JUNGFER, Ueber Personennamen in den

Ortsnamen Spaniens und Portugal, Berlin 1902; ELEINPAUL, Menachen-
und Volkernamen. Etymologische Streijziigo auf dem Gebiete der Eigen-

namen, Leipzig 1885; MevER-LUEBKE, Fomanische Namen-Stiudien,
Wien 1902-1920; OrTJOHANN, Unsere Vornamen. Jhr Ursprung und

thre Bedeutung, Paderborn 1893; SALVIONI, I prenomi toscani (Rassegna
nazionale, del 1° settembro 1897, pag. 25 e seg.); SCHULZE, Zur Geschichte

lateinischer Eigennamen, Berlin 1904; SEOK, Die mit den Suffiren -acum,

«anum, -ascum und -uscum gebildeten sidfranzosischen Ortsnamen, Halle
1906; StoEHR, Umriss einer Theorie der Nanien, Leipzig und Wien 1889

* Capitel. Logischer Umfang der Namen-Eigennamen).
(1) Per la completa bibliografia sull'importante argomento rimando

all'opera del PERREAV ed alla mia sopra citata. Qui milimito ad indicare:
AMSEL, Disputatio de nominis subscriptione, Regiomonti 1697; Ansa-
LONE, Il nome mel diritto civile (La Corte di appello, 1903, 325); Il diritto
al nome civile (Lo stato civile italiano, 1905, n. 10 e seg.); BEIER, Dispu-
tatio de nomine proprio et appellativo, Jenae 1694; BLonpeL, Éiudes

furidiquea sur les noma paironimiguea, Paris 1905; CovieLLO, Manuale,
pag. 168 e seg.; FADDA e BEnSsA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 633

e s0g.; FumÈ, Sul diritto al nome (Lu Legge, 1909, 1849 e 1953); HERMANN,
Ucber das Rechi der Namensfihrung und der Namendnderung (Archiv
fiùr die civ. Praz., XLV, 1862, 153, 330); JAacquEssoN, Du nom de famille,

Paris 1906; Isaac, Der Schutz des Namens nach den Reichsgeselzen, Berlin

1901; KoHLER, Das Recht des Ma kenschuizes, Wurzburg 1884; LALLIER,

De: la proprieté dea noms et des titres, Paris 1891; OLSHAUSEN, Das Ver-

haliniss des Namenrechte zum Firmenrecht, Berlin 1900; OpPET, Das
Namenrecht des B. G. B. (Archiv fiir die civil. Prazis, LKXXVII, 1879,
315); PaccuroNI e STOLFI, Nomecivile e commerciale (Dizionario pratico

dì dir. priv., vol. IV, pag. 59); PERREAU,op.cit. [e, su di essa, lo mia
recensione (La Corte di appello, 1911, 187)]; PETITTI DI RORETO, Il diritto

al nome patrorimico, Torino 1909; REETIUS, Disputatio de nomine proprio.
Francofurti 1676; Ricca-BaRrBERIS, Sul contenuto del diritto al nome e

del diritto all'immagine (La Corte di appello, 1904, 321); Sarenres, Le
droit au nom individuel dans le Code civil allemand (Rev. crit., 1900, 94);

SALVETON, Le non en droit romainet en droit frangais, Lyon 1887; ScHMID,

De nominum variarumque appellationum honorificarum iamprincipibus,
quam privatis imponi solitarum origine, Rostochii 1713; ScHROTER.
Disputatio de nominié propri erpressione, Jenae 1709; ScraLoJa, Del
diritto al nome ed allo atemana (Foro ital., 1889, I, 1101); STERIO, Del nome

îndiritto civile italiano (11 I'ilangieri, 1894, 577); STOLFI (N.), I segni di
distinzione, cit.; SYUECKELBERG, Der Privatname im modernen biirger-



88 Capitolo I

a designare, ma anche ad onorare la persona che ne è insignita (1); e

con esso e per esso, si ha diritto allo stemma, che ne è la grafica espres-

sione, o agli altri distintivi araldici (2). Inoltre, in premio dei servigi

resi al Paese, il Re concede delle onorificenze. E talvolta l’individuo

assume infine un psendonimo, che sostituisce o tende a sostituire per lui

lo stesso nomecivile (3). °

96. 11 uome civile rappresenta il bisogno clie ha ogni persona (4)

di vedere riconoscinta c rispettata la sua individualità, sì ehe non possa

audar confusa con le altre. Tanto il prenome c il cognome, quanto il

pseudonimo il soprannome hanno fondamento comune,cioò significan-

dorum hominum causa, epperò ta loro natura giuridica è identica.

11 nome civile infatti, ginsta la dofinizione del Bourget (5), « c'est

novs-mémes, c'est notre honneur dans ta bouche et dans la peusée des

‘autres 0; e il suo-rispetto s'impone come conseguenzadel rispetto dovuto

alla personalità del suo titolare. Porciò il nome civile deve essere consi.

derato come inerente alla persona o staccato da ogni idea patrimoniale;

e quindiil diritto ad esso non può venire assimilato ad wn diritto di

proprietà o ad un qualsiasi diritto patrimoniale, come faceva l’antica

dottrina, ma deve essere considerato come nn diritto personale, poieliè

niente è più personale cheil diritto di distinguersi da tutti gli altri (6).

lichen Recht, mit besonderer Berickaichiigung dea Vorentwurfs fiir ein

schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basel 1900; SuDRE, Le droit au nom,
Paris 1903; TOURNADE, Étude sur le nomde famille et les titres des nobles,

Paris 1882.
(1) Spesso il titolo si adopera insieme col nome patronimieo, o

addirittura in luogo di esso.
(2) Cfr. BomBaci (Gasraro), L’araldo, ovvero dell’ummne delle Jam.iglie,

Bologna 1640; nonchè la Rivista del Collegio araldico.
(3) Del soprannome non oecorre occuparsi, perchè è un'aggiunta

non necessaria al nome, c epesse volte è soltanto tollerata dal suo tito-

lare, salvo che questi se ne serva come pseudonimo, nel quale caso tale

segno distiutivo è protetto come e in quanto è un segno di distinzione.
(4) Perciò esso spetta non solo alle persone fisiche, ma auche alle

persone giuridiche, alle società civili o allo semplici associazioni. Cfr. PeR-
REAU,op. cit., pag. 36; i miei Segni di distinzione, pag: 107 e seguenti.

(5) Cosmopolis, cap. VI, pag. 457, Paris 1902.

Per verità il fondamento della protozione del nome non può essere

ricercato nell’onore del nome, perchè altrimenti dovrebbero essere tute-
lati soltanto i nomi onorevoli, ma nel rispetto dovuto all’individnatità
di ciascuno.

(6) Alle varie teorie sostenuto nella dottrina in rapporto al diritto
al nome è dedicato tutto il cap. III della mia opera (pag. 110 a 133);

ed è quindi inutile insistere sull'argomento.
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Da ciò deriva, che il romecivile si distingue nottamente dal commer-

ciale (1). Questo è alienabile o trasmissibile; quello è fuori commercio,

inalienabile e intrasmissibile (2). Inoltre, poichè interessa anche alla

società, che ogni persona sia individuata, non è permesso mutare a proprio

capriccio il uome, il quale perciò non rappresenta solo un diritto dell’in-

dividuo, ma anche un suo dovere di conservarlo e di non mntarlo, se

non nelle forme dettate dalla legge.

97. Nèil Codicocivile, nè lo leggi speciali hauno regolato il nomecivile,

salvo in ciò che ha tratto al cambiamento o all’aggiunta di esso. Di qui

lo sforzo della dottrina e dolla giurisprudenza, di desumere dai principî

generali del diritto e dalla natura intima dell'istituto il suo regolamento

giuridico. E poichè fino a pochi anni or sono tutte le legislazioni civili

conservavano lo stesso silenzio, i giuristi di ogni paese sono concorsi,

con rara e simpatica unità d'intenti, a quest'opera pretoria, che costi-

tuisco indubbiamente uu titolo di onore della moderna dottrina (3).

Oramai però le legislazioni più recenti hanno completata la lacuna (4),

che sarà certo colmata anche presso di noi, allorquandosi riformeranno

le uostro leggi civili.

(1) Il parallelo tra il nome civile e il commerciale è stato da me

fatto nei Segni di distinzione, pag. £ e scg., e nella monografia scritta in

collaborazione col prof. PACCHIONI. Posso quindi limitarmi a rimaudare
lo stndioso a tali opere, nonchè a AuBIN, Da n0m commercial, Laval 1899;

luvox-Caex, La proprictà del nome commerciale (La Legge. 1878, 111,

339); c al SUDRE,op. citata.

(2) Cfr. Trib. Genova, 8 giugno 1903 (Temi gen., 1905, 381).

(3) In Italia sono degni di menzionei citati studî dei prof. VITTORIO

ScIALOJA, FADDA e Bexsa. E mi gi conseuta di ricordare, che il primo
lavoro completo e sistematico sulla complessa materia fu il mio, che

apparve nella Corie di appello di Napoli nel 1904 e 1905. In Franciail
PerrEAU cominciò ad esaminare parecchi punti controversi della dot-
trina sul nome in alcune monografie geniali, e poi, seguendoil mio esempio,
lia pubblicato, nel 1910, la magistrale opera citata in bibliografia, che
rappresenta un’altra pietra miliare nella soggetta materia.

(4) Giova riportare le norme delle moderne leggi che si occupano

del nome patronimico. .

a) La leggo rumeua 17.29 marzo 1895 consta di 25 articoli, ripar-

titi in 4 sezioni: principî generali, acquisto del nome per effetto della
legge; acquisto del nomo per autorizzazione del Goveruo; disposizioni

transitorie (cfr. Annuaire de lég. étrang., 1896, pag. 749 e seg.). Risonte

dello stato di arretrata civiltà in cui si trovava la Rumania, sicchè non
può certamente essere presa a modello nella futura riforma del Codice
civile italiano.

b) Il Codice tedesco ha regolato il diritto al nome nel $ 12: «Se il

diritto di usare un nome vieno contestato « colui che ue è investito, 0 86
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98. Acquisto del cognome.

Il cognome si acquista o per appartenenza alia fanviglia, 0 per con-

cessione della pubblica autorità (1).

99. I. Acquisto del cognome per appartenenza alla famiglia.

Di questo primo modo si è parlato nel diritto di famiglia, nei singoli

punti dove era richiesto (2), ed è quindiinutile ripetersi. Bisogna invece

occuparsidell'altro modo di acquisto del nome.

100. XI. Acquisto del cognome per concessione della pubblica

autorità.
Esso avviene, sia quando la pubblica autorità impone il cognome a

chi non ne ha, sia quando consento al cambiamento o all’aggiunta di

un cognome.
101. A. Il primocasosi verifica normalmente, quando l'ufficiale dello

stato civile impone ai trovatelli il nome e il cognome(art. 377, Codice

l'interesse di questo viene pregiudicato dal fatlo che altri usi, senza averne

diritto, dello stesso nome, egli potrà esigere la cessazione del pregiudizio.
« Se ulteriori pregiudizi saranno a temersi, egli potrà agire per ottenere

che non si verifichino ».
ce) Il Codice svizzero dispone con l'art. 29:

« Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne

în giudizio il riconoscimento.

« Ovo alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio

nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso

di colpa potrà chiedere dl risarcimento del danno, c quando lanatura dell'offesa

lo giustifichi, il pagamento di una sommaa titolo di riparazione morale ».

Art. 30, «Il Governo del Canlone di attinenza può, per motivi gravi,
concedere ad una persona il cambiamento del proprio nome.

« Il cambiamento del nome dev'essere iscritto nei registri di stato civile
6 pubblicato, ma on produce alcuna modificazione dello stato personale.

« Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può con-

testarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza ».
d) Infine la Novella 19 marzo 1916, che ha introdotto importanti

riforme al Codice austriaco, riconosce il diritto al nome in seuso analogo

al Codice svizzero. Infatti il $ 1 della detta Novella dispone: «..... Su
ad alcuno viene contestato 11 diritto all'uso del proprio nome, o se egli subisca
pregiudizio per il fatto che altri usurpi il suo nome, può agire in giudizio
per la cessazione di tale uso illegittimo, e, in caso di colpa, per il risarci-

mento dei dammi ».
(1) Non per prescrizione, essendo il nome un diritto personale, inoa-

pace di possesso legittimo.
(2) Cfr. por i fi li legittimi o legittimati, il vol. V, u. 810, pag. 514

e seg.; per gli adottivi, il n. 999, pag. 643 e seg.; perì figli naturali sem-

plici, i n. 1092 e seg., pag. 718 e seguenti.



1 soggetti del diritto 91

civile; art. 58, R. decreto 19 ottobre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello

.stato civile) (1); eccezionalmente, nei rapporti di coloro che tuttora non

hanno cognome, ad esempio i barbari che venissero a stabilirsi in

Italia (2).

102. B. Quanto al secondo caso, esso si differenzia nettamente dalla

sentonza di rettifica degli atti dello stato civile. Infatti sì fa luogo alla

rettificazione, quando sia occorso un errore nell'atto dello stato civile,

o sì voglia riparare ad omissioni in questo incorse; invece il rescritto

sovrano di cambiamento o agginnta di nome tendo non a dickiarere, ma

a costituire un diritto, che il ricorrente non aveva(3) e (4).

103. Dalla intrinseca natura del nome, che esso cioè appartiene così

al diritto privato como al pubblico, deriva che il suo cangiamento non

possa seguire a libito dell'individuo (5). Solo in casi gravi ciò è permesso,

ma occorre a tale uopo l'autorizzazione da parte dollo Stato (6).

(1) Per altro, se avveuisse il riconoscimento volontario o giudiziale,

l’investito di tale nome assumerebbe quello che gli spetta per la sua

apparteneuza alla famiglia.

(2) Nci miei Segni di distinzione, pag. 31 e seg., ho indicato l’ultimo

atto generale, emanato in questa materia, per la provincia di Teramo.

(3) In ciò si può dire d’aceordo la dottrina. Infatti, oltre la mia mono-
grafia, pag. 151, si possono consultare, FADDA e BENSA,op.cit., pag. 635;

ORTMANN, op. cit., pag. 39. Recentemente però lo ZANOBINI, I poteri
del Ke nel campo del diritto privato, pag. 95 e seg., Torino, U.T.E.T., 1917,
ha sostenuto, che il decreto reale abbia valore permissivo e di autoriz-

zazione, non costitutivo; ma tale conceziono non può approvarsi.
(4) Occorre appena avvertire, che la procedura in esamenonsi richiede

nei casi in cui il cangiamento o l'aggiunta dei nomi avviene per virtù

di legge, e la cui pubblicità si ottiene con l’iserivore nei registri dello

stato civile gli atti che importano questa mutazione o quest’aggiunta.

(5) Cfr. ENGELSCHALL, Disputatio de eo quod justum est circa muta-
tionem nominis, Alrdorfii 1692; GEISLER, De nominum mutatione et

anonymis scripioribus, Lipsiae 1671.

(6) Della stessa opinione è, tra gli altri, il Von GERBER, System

des Deutschen Privatrechts, $ 34, nota 1, pag. 89 e seg., il qualeserive:

« La mntaziono di un nomecon l'assunzione di un altro nome è ammessi-
bile in sè e per sè secondoil diritto privato; ma siccome il nomeè prin-
cipale mezzo di riconoscimento di una persona, ed è nel medesimo tempo
di pubblico interesso, ne consegue che la cooperazione del Governo alla

mutazione del nomesi fonda sulla natura delle cose ». Però non è esatio
quanto lo stesso aggiuuge: che cioè il permesso dello Stato sarà richiesto
solo allora, che l'autorità abbia constatato che è in disputa o un pubblico
interesse 0 un privato interesse degno di riconoscimento, perchè ciò è

in contradizione cou quanto egli ha detto nel passo surriferito. La spie-

.gaziono del suo errore va rintracciata noll’essersi fatto fuorviaro dal
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104. In siffatta materia la logge fondamentale, cho è servita di mo-

dello a quasi tutte le successive, è quella franceso degli 11 germinale,

anno XI (1° aprile 1803), che ha duetitoli, il primo dei quali si occupa

dei prenomi, il secondo (art. 4 a 9) dei cangiamenti dei nomi(1).

sistema romano e dalla pratica del diritto comune, senza peusare che vi

è sempre un interesse pnbblico alla immutabilità del uome, n che esso

si muti, osservando le prescrizioni dettate dalla legge.

Oramei tutte le legislazioni si trovano di accordo nel dare al capo
dello Stato (es. Italia, Fraucia), o ad un organo da questo delegato
(in Austria i Landstellen politici; in Svizzera il governo del Cantone

di origine), o al Supremo Tribunale amministrativo, il diritto di autoriz-

zare il cangiamento o l'aggiunta del nome. Una sola legislazione si disco-
stavo da tale sistoua, ed era quella del Cantone di Basilea, secondo

la quale lo Stato non compiva che un mero ufficio di registrazione o di

pubblicazione: l'individuo cioè cambiava il suo nomo. e ne dava parte-

cipazione allo Stato, che esaminava solo, se il nome nou appartenesse

ad altrì, e uella negativa registrava il cangiamento e lo pubblicava

nelle forme stabilite. Ma oramai questo sistema, che era appena possibile
in un piccolo Stato, è stato abrogato dal Codice civile svizzero [(art. 30),
snl qnale efr. RosseL et MENTUA, Manuel du droit civil suisse, vol. I,

pag. 92]. Del resto il sistema suddetto disconosceva il principio, che jl

nome appartione anche al diritto pubblico, e faceva sorgere la gravo

questione sull'efficacia di questo cangiamento. E, invero, quando lo Stato

concede la mutazione o l'aggiunta del nomein virtù del potero conferitogli
dalla legge, e previo l'esame della opportunità dell’autorizzazione,il titolo
giuridico perilcangiamento del uomesi trova appunto neldecreto di conces-
sione. Ma quando lo Stato uon adempie che un meroufficio di registrazione
e di pubblicazione, nessun titolo legittimo potrà avere il singolo ad uswr-

pareil nome altrui, sicchè, ove ciò fosse avvenuto, si può bene contro l’uswr-

patore sperimentare queldiritto di divieto che sorge dal diritto al nome.

(1) La procedura stabilita in Francia dalla legge di germinale e dalle
mnodificazioni successivo, sì divide in due periodi: l’uno grazioso, l'altro

contenzioso. Il primo periodo è affatto simile al nostro sistema: si presenta
cioè la domanda coi documenti(art. 4); si dà ad essa una certa pubblicità

per inserzione ed affissione; 0, se nol termine di tre mesi dalla pub-

blicazione non siano stato proposte opposizioni, si rilascia nn decreto
di autorizzazione, che viene pubblicato nel Bulletin des loîs. Da questa

pubblicazione s'inizia il secondo periodo, che dura un anno. Chiunque
credadi avervi interesso può chiedere al Goverilo della Repubblica ehe
il detto decreto sia revocato. Se nessuno insorga nel termine di un anno,
o se le opposizioni proposte siano rigettate, l'istante ei fa rilasciare

dal Consiglio di Stato uu certificato che lo attesti, e quindi riebiede il

Tribunale competente, perchè ordini la traserizione del decreto di auto-
rizzazione sui registri dello stato civile.



I soggetti del diritto 93

ll R. decreto del 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello

stato civile del Regno d'Italia, pure prendendo a modello il sistema

francese, le ha notevolmente migliorato (1).

Abbastanza notevoli sono le differenze tra i duc .sistemi. Secondo

il francese, si pubblica non la domanda, mail decreto che autorizza il

(1) Giova trascriverne i relativi articoli:

« Art. 119. Chiunque voglia cambiare il nome 0 cognome od aggiungere
un altro nome 0 cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del Ministero

di Grazia e Giustizia (era, della Giustizia e degli Affari di culto), esponendo

le ragioni della domanda, ed unendo Valto di nascita e gli altri documenti

che la giustificano.

« Art. 120. La domanda viene presentata al Procuratore generale presso
la Corte di appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

«Il Procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla
domanda, e la spedisce al Ministero di Grazia e Giustizia col suo parere

e con lutle le carle necessarie.

«“ Art. 121. Se il Ministero crede che la domanda meriti di essere

presa in considerazione, autorizza il richiedente:

«1° Ad inserire per sunto lu domanda nel giornale ufficiale del
legno e nei giornali autorizzali alle inserzioni giudiziali nelle provincie
del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invilando chiunque

abbiainteresse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito daell’ar-

licolo seguente. .

« 20 A fare affiggere da un usciere nella casa comunale del domicilio

di origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa, con-
tenente lo stesso sunto dellu domanda, e l'invito a farvi opposizione entro
il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell’usciere fatta
a piè dell'avviso.

«Art. 122. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla
domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni e pubblicazioni.

« L’opposizione si fa con atto d'usciere notificato al Ministro di Grazia
e Giustizia. °

« Art. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle
inserzioni, il richiedente presenta al Ministero di Grazia e Giustizia:

6 1° Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione
detl’usciere che vi ha proceduto.

«20 Unesemplare del numero dei giornali in cui furono faite le inser-

zione.

«Se alla domanda venne fatta opposizione, il Ministro di Grazia e
Giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento 0 l'ag-
giunta del nome 0 cognome dev'essere annotato in margine dell'atto di nascita
rel richiedente, © trascritto nei registri în corso delle nascite del Comune.

« Gli effetti del decreto rimungono sospesi fino all'adempimento di queste
formalità ».
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cambiamento o l'aggiunta del nome, e si ammettono peril termino di

un anne le opposizioni al detto decreto, che sarà revocate, qualera le

oppesizieni siane fondate. Invece secondo il sistema italiano si pub-

blica la domanda di cangiamento o di aggiunta dei nemi e cegnomi;

le oppesizioni devono essere presentate prima che si emaniil decreto e-

nei quattro mesi dalle seguite affissioni e pubblicazioni; e il decreto

produce il suo effetto immediatamente depo che è stato annotate in

margineall'atto di nascita del richiedente e trascritte nei registri in cereo

delie nascite dei Cemuni.

105. Il cambiamento del coegneme ottenuto nelle ferme di legge

‘ nen muta affatto la posizione familiaro di chi lo ettenne. Epperò egli è

tenute vorse i suei cengiunti a tutte le ebbligazioni che da tale posizione

gli derivane, e in ispecie a quella degli alimenti, senza potero invecare

il mutamente del neme (1).

106. Malgrado che il sistema adettate sembri scevre di difficoltà,

ha date tuttavia luego 2 parecchi dubbî, che occorre eliminare.

107. E in prime lnoge siè disputate, chi pessa preperre la domanda

per la mutazione o l'aggiunta del nome. Giusta la lettera dell’art. 119,

pare chesia legittimato ad agire solo chi voglia cambiare il cognome 0

aggiungerne un altre. Maquid juris del genitore o del tutere del minere

o dell’interdette? Il Censiglio di State francese ha ritenuto, che nen

sì possa riconoscere ad essi tale diritte (2). Ma vi è da dubitare seriamente

di tale opinione. Vuelgi infatti censiderare in contrarie, che la tradizione

legislativa italiana accerda siffatta prerogativa al genitere e al tutore (3).
  

(1) Cfr. al riguarde, ReEGNOLI, Memoria per la signora Contessa

Sofia Grabinski contro îl Marchese Giovanni Potenziani Principe di San

Mauro (negli Scritti editi ed ineditidi diritto civile, pag. 141 e seg., Bologna

1900), neuchè l'art. 30 del Codice civile svizzero.
(2) Della stessa opiniono è anche il LALLIER, op. cit., pag. 213.

(3) Questo risulta dal rescritte dell’ox-Regno delle Due Sicilie del
10 dicembre 1857, che io ho esumato, per la più chiara risoluzione di

questa controversia: « Il Ministero per gli affari di Sicilia ed io, abbiame

avuto l'onore di rassegnare a S. M. il Re(N. S.) gli avvisi delle Due Con-
sulte del Regno. sul dubbio, se fosse dat.» al minore, cd iv qual modo,di

domandareed ottenere il cangiamento del proprio cognome,e la M.S. nel
Consiglio ordinario di Stato dol 1° corrente mese in Napeli, si è degnata

determinare, cho possa il tutore nell'interesse dol minore, in seguito

di autorizzazione del Consiglio di famiglia omologato dal Tribunale,
«produrre domanda di cangiamento di cognome, e cho tal cangiamento

di cognome, dopo la Sevrana detorminazione della M. S. sia obbligaterio
pel minere, salve al minore medesimo giunte alla maggiore età di ricor-
rere nuovamente alla M. S. ‘per essere abilitato a riprendere l’antico
cognome».
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Inoltre la domanda in esame non potrebbe essore proposta dai minori,

che sono giuridicamente incapaci, o la cui rappresentanza spetta si goni-

tori o ai tutori. Si aggiunga che, quanto ai gonitori, il contenuto della

| patria petestà è tanto largo, da comprendere senza dubbio anche il
diritto di operare un mutamento del nome del figlio minorenne: basta

infatti che sì muti il nemo paterno, perchè segua un eguale mutamento

nel nome dolfiglio (1). Ed anche il tutoro, avendo il triplice ufficio, di

avero cura della persona dcl minore, di reppresentarlo in tutti gli atti

civili, e di amministrarne i beni (art. 277 Cod. civ.), gode di assai grande

autorità, e non solo deve badare alla retta gestione del patrimonio, ma.

deve aver cura ancho della persona di colui che è soggetto alla sua potestà.

Ora il cambiamento e l’aggiunta del neme può avere fini di ordine morale

e anche di erdine patrimeniale, come accade, per 0s., quando sia stata

fatta una liberalità al minore, sud conditione nominis ferendi. In tali

casì, so nou si coucedesse al genitore o al tutore la facoltà di adempiere

la condiziono, si farobbo il danno del minore o dell’interdetto, ed anche

dei loro eredi, che potrebbero perdere la liberalità, nel caso che il minore

non raggiungesse l’età maggiore (o non fosse revocata l’interdizione) (2).

(1) Giova al riguardo riportare la motivazione che si logge nella
sentenza della Cass. Roma, 16 aprile 1903 (La Legge, 1903, 1066): «... Pel

complesso delle disposizioni del vigente Codice civile, che governano
l'istituto della filiazione legittima, e por cui i figli nati da giuste nozze

assumono c portano il cognomedel rispettivo padre, segue, che l’anto-
rizzazione concessa a don Giulio (Borghese), pel cambiamento di cognome

(in Torlonia), si estende e spiega la sunaofficacia, ope legis, anche rispetto
al figlio don Carlo; onde rile ae jure costui assunse il nuove neme patro-

nimico, che veniva assunte dal preprie genitere, per usarne, ceme' di

fatti ne ha usate, in tutti gli atti della vita civile. E se così è, chiaro

emerge, che nen occerreva a tal nepe, come i ricerrenti pretendono,

un’appesita pronunzia da parte del Tribunale, che ordinasse la rettifi-

cazione dell'atto di nascita di esso don Carlo; perocchè ogni giudizio
di rettificazione in nateria di state civilo presuppone un errore occorso

nell'atto da rettificarsi; ma poichè nella specie nessun errere era occorse

nell’atto di nascita del mentevato den Carle, ognun vede, che nen era

il case di farsi luogo ad alcun giudizio e sentenza di rettificazione a di
lui riguardo ». Erroneaiuento perciò il Craroccni, Cognomi degli illegit-
timi (Lo Stato civile italiano, III, 1903, 40), sostiene che occorra na

sentenza di mutazione, perchè si possa cambiare il cognome alla moglio
e ai figli già procroati e non riportati nel decreto reale.

(2) Si è anche disputato, se sia necessario che il Tribunale omologhi
la deliberaziene del Consiglio di tutela relativa al cambiamente di
coguome di un minorenne.

L’App. Napoli, 6 maggio 1909 (La Corte d'appello, 1909, 250), harite-
nuto l’affermativa. In senso contrario invece si è pronunziato AMENDOLA,
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108. Noppure è scevra di difficoltà la questione, se l’emancipato è

l'inabilitato possano chiedere l'autorizzazione per il cambiamento o

l'aggiuntadel uome, senza l’assistenza del curatore.

Perl'affermativa potrebbe addursi, che il curatore è dato per la retta

gestione del patrimonio e non per la cura della persona dell'emancipato

o dell'inabilitato; che le limitazioni della eapacità si debbono interpretare

restrettivamente, e non possono quindi estendersi a casi non contemplati;

che il minore emaneipato e l’inabilitato possono fare atti più importanti,

quali il testamento e il matrimonio; che infine il nome è undiritto per-

sonalissimo, che non ha contenuto ‘economico e che non ha nulla da

vedere conle categorie stabilite dal Codice relativamente agli emancipaii

c agli inabilitati, circa gli atti di semplice amministrazione 0 eccedenti

l'ordinaria amwiniatrazione.

Ma in contrario si può obbiettare, e a ragione, che il Codice ha stabi.

lito quali atti patrimoniali non possono farsi dall’emaneipato o dal

l’ivabilitato, ma nulla ha detto dei diritti personali; che la capacità a

contrarre matrimonio si spiega col favor nuptiarum, che hainformato

tutta la legislazione antica o moderna; che quanto al testamento, essendo

capaci di testare coloro che hanno compiuti i diciotto anni, è naturale

che lo siano anche gli emancipatie gli inabilitati; che avendo la nostra

legge, fuori della categoria degli atti patrinioniali, stabilito quali atti

l'emancipato e l’inabilitato possono fare, se ne deduce che noi possono

da soli chiedere l'autorizzazione al cangiamento o all'aggiunta del nome.

109. Si è disputato, se il padre possa impedire che il figlio muti

nome, La dottrina e la giurisprudenza francese, olandese e tedesca hanno

ritenuto irricevibile l’azione suddetta (1); e a mio avviso, la stessa solu-

zione si può adottare ancheperil diritto italiano. Solo si può riconoscere

al genitere la facoltà di properre oppesizione alla domanda di cangis-

mento o aggiunta del nome fatta dal figlio, entro i quattro mesi di cui

all'art. 122 del decreto del 1865.

110. I motivi sui quali deve fondarsi la domanda di mutamento 0

aggiunta di nome, sono molteplici.

Talvolta si vuole evitareil ridicolo che viene dal nomeche si porta (2);

Del cambiamento di cognomi deì minorenni sotto tutela (Ibid., 1909, 250),

in nota alla detta sentenza, sia perchè il reseritto di cui nella pag. 9%.
nota 3, non è stato riprodotto nelle leggi vigenti, sia perchè l'autorità giudi-
ziaria è stata già sentita nella fase preliminare della procedura. peril

cambiamento di cognome.
(1) Cfr. la pregevole sentenza del Tribunale olandese di Braun-

schweig, riportata dallo STUCKELBERG, op. cit., pag. 46.
(2) Così iu Francia fu mutato Bordel in Borde; a Basilea lisel (asino:

in von Speyr (Cîr. STUECKELBERG, op. cit., pag. 74); e in Italia, oltre
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talvolta si vnole smettere nn uome diffamato da un delitto (1); talvolta

Bi vuole mntare il proprio nome civile nel pseudonimo ueato nell’arte

e nella scienza e diventato glorioso, o nella firma commerciale, in. quelle

legislazioni che non ne richiedono la verità. Talvolta si vuolo evitare la

confusione derivante dall’omonimia, tanto più grave, in quanto si abbia

lo stesso genere di occupazioni. Talvolta infine si vuol conseguire une

liberalità lasciata sub conditione nonvinis ferendi (2).

111. Si disputa sc l'autorità amministrativa, cui è stata delegata

dalla leggela facoltà di consentire al cangiamento o alla aggiunta dei

il caso di Spurio (cfr. i mici Segni di distinzione, pag. 140, nota 1), un tale
Sterce mutò il sue nome in Fiore.

(1) Cesì dopo gli assaesinî di Leuvel, di Nobiling e di Bresci, parecchi

titolari di questi nomi chiesere di mutarli.

(2) A proposite di questa condizione, varie scno le opinioni scitenute
dagli scrittori,

Secondo alcuni (MeRrLix), la condizione suddetta si deve considerare,

come impossibile, c quindi come nen scritta; aliri (es. HERMANX) sesten-

gene che il neme pessa fermare eggette di legate, sicchè la volentà

del de cuius è il titole giuridice per il cambiamente del nome,e il deereto
reale un semplice atto di emelegaziene. Secondoaltri, la detta condizione
è illecita, perchè centraria al principio della immutabilità del nome.

Infine — ce, a mio avviso, a ragiene — il SALVETON e gli annotatori
del WrwpscHETD, cp. citata, pag. 627, procedono ad una distinzione,
osservando che la liberalità può essere di due specio:

1° Il testatoro ha veluto subordinare la liberalità all'esecuzione
della condizione nominis ferendi; e allora l’onorato, sia che non abbia

chiesto il mutamente del proprio neme, sin che non l’abbia ottenuto,

non conseguirà l'eredità o il legato, salvo che non risulti dal testamento,
cho il testatore abbia veluto non la effettiva esecuzione, ma che l’oneraio
faccia tutto il possibile per purificare la condizione. E, nel dubbio, si
deve propendere per quest’ultima soluzione.

2° Ovvero il testatore ha soltanto concesso all'erede o al legatario

di assumere il sno nome; e allora, anche che costoro non lo abbiano assunto,

conseguono tuttavia l'eredità, e por assumere il nome deveno sempre
richiedere od ottenere la regia autorizzazione.

Infine si debbono ritenore coutrario alla legge le condizioni di assu-

mere il nome del de cuius, senza chiederne l'autorizzazione al Re o

malgrado il rigetto della domanda; e quolla di assumere un nomeigno-
minioso o ridicolo. A suffragio di tale illeceità si può anche invocare

l'autorità del diritto romano, che dava facoltà al pretore di renrittere

conditionem (L. 7, Dig. 26, 1), giacchè, come riafferma la L. 63, $10h.t.,

«mibil mali est, honesti hominis nomen assumere, nec enim in famosie

et turpibus hane conditionem exigit Praetor».

7 — STOLPI, Diritto civile - I, 2.
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uomi e cognomi, abbia dei limitì sostanziali nel rispetto del diritto dei

terzi, ovvero abbia un potere affatto discrezionale (1).

A mio avviso, quest’ultima opinione è preferibile, como ebbe a dimo-

strare il Tribunale di Napoli (2): «In altri termini, è il sovrano arbitrio

o beneplacito, che senza elidereil diritto di terzi, in quanto non può pri -

varli del loro diritto al nome, viene per altro incensurabilmente e per

virtù di legge a restringeroil requisito della esclusività, attribuendo quel

medesimo nome a quanti reputi opportuno in proprio consiglio e para-

lizzando anche di fronte a costoro ogni ulteriore reclamo giudiziale ©

amministrativo. Insomma l’unico rimedio è l'opposizione preventiva,

accordata dall'art. 122; non fatta questa o non accolta dal Principe

nel suo liboro apprezzamento, ogni via per gravamo di merito resta

preclusa ».

Lasciando per ora da parte la questione del reclamo avverso il decreto

reale, occorre rilevare che il decreto di autorizzazione non spoglia alcuno

del suo bene, bensì limita l'esclusività del nome, e quindi non può di

regola contenere alcuna violazione. del diritto dei terzi. Violazione vi

potrebbe essero, solo se fosse dimostrata l’indegnità della persona, che

ottenne il decreto realo; ma nol caso normale, nessuno può muovere

doglianze, che sia stato attribuito ad altri il proprio nome, purchè sia

seguìto il procedimento prescritto dalla legge. Infatti molti possono

usare del medesimo nome, e il diritto dell'uno non viene leso, solo perchè

altri assume legittimamente lo stesso nome. Il diritto al nomo contiene

la facoltà di divieto contro i nomiillegittimamente assunti, e beno anzi

dottrina e giurisprudenza non hanno affatto distinto in tal caeo tra nomi

nobili e plebei, tra nomi rari o comuni, perchò egualo è il diritto che

ognuno ha al proprio segno d’individuazione. Ma, come non si può impe-

dire cheil nostro omonimo trasferisca il nomo ad altri per nìatrimonio,

adozione, legittimazione, ece., così non si può insorgere contro l'atto

del Principe, conforme alla legge, che accordi ad altri di assumere un

nome, che per avventura sia già portato da qualcuno (3).

 

(1) Tale controversia esercita lasua influenza anche sulla questione

cui dà luogo l'impugnativa del decroto di autorizzazione.
(2) Sentenza del 17-20 aprile 1905, est. Nucci (La Corte d'appello,

1905, 315).
La controversia in esame aveva provocati degli scritti da parle

degli interessati. Cfr. infatti FILANGIERI DI CANDIDA, Pel cognome Filan

gieri, Napoli 1891; FrLanGIERI (BrranDo), Pel cognome Filangieri
(risposta all’opuscolo di Filangieri di Candida), Napoli 1891.

(3) Ben diverso è il caso del titolo nobiliare. Il Re non potrebba

conferire ad alcunoil titolo che legittimamento spetti ad altri, e, s0 ciò
facosse, il leso potrebbe ben convenire il concessionario davanti ai magi.
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La discrozionalità dell'atto del Principe risulta da due olementi: da

ragioni storiche, e dalle dieposizioni logislative che regolano la subbietta

materia.

Invoro daì principio della mutabilità del nome, riconosciuta dal

diritto romano, si è passati al principio della immutabilità, attraverso

l'ordinanza di Enrico II, promulgata ad Amboise (26 marzo 1555), il

Codice Michaud, e il decreto del 6 fruttidoro, anno Il (1). Ma il principio,

inteso in sonso assoluto, era fonte di gravi inconvenienti, perchè talora

snssistevano motivi di grande importanza e di ginsta convenienza, che
consigliavano ed anzi imponevanoil cangiamento dei nomi. Epperòei finì

pur temperare il rigore del principio, o il Sovrano epiegò la prorogativa

di permettere la mutazione del nome a coloro che ne aveseero avuto

giusti e fondati motivi. Ma queste letires de dispense et permission del

Principe, cho comunemente si chiamavanolettres de commutation du nom,

si chiudevano con la seguente clausola: «sauf notre droit en autre chose

et l'autrui en toutn.

La nuova legislazione doveva estendere di gran lunga i poteri del

Sovrano in questa materia. Infatti, nella legge di germinale, non si trova

più traccia di questa clausola terminativa (2); e nel diritto italiano non

vi è traccia della clausola, per la quale i diritti dei terzi siano collocati

al disopra dell'autorità del Principe.

Ma oltre l'argomento tratto dalla storia dell’istituto, si possono

invocare le etesse disposizioni legislative, a suffragio dell'opinione, che

il Sovrano non ha alcun limite nell’esplicazione della sua prerogativa.

Invero, allorquando si è esaurite la prima parte delle procedura, che è

diretta o regolata dal Ministro della Ginstizia, la domanda e i documenti

giuetificativi, nonchè la prova delle eseguite pubblicazioni e il parere

del Consiglio di Stato, nel caso che fu prodotta opposizione, vengono

trasmessi al Re, il quale emette poiil suo decreto. Nè i suoi pcteri sono

in alcuna guisa limitati: tant'è che egli può non tener conto del parere

contrario emesso per avventura dal Consiglio di Stato (3), e che, nella

 

strati ordinari, per far dichiararo che il decreto reale è improduttivo di
effetti giuridici. E la ragione della differenza è evidente, perchè dello stesso

nome possono usare molti, senza che per ciò vengaleso il diritto di alcuno;
dello etesso titolo può ueare un solo, e l’uso che altri ne faccia violerebbe
certamente il diritto che no ha il legittimo titolare.

(1) Cfr. i miei Segni di distinzione, pag. 4ì e seguenti.

(2) L'art. 8 dichiara: u S'il n'y @ pas eu d'opposition, ou si celles qui
ont élé faites n'oni point été admises, l'arrété autorisani le changement
de nom aura son plein et entier effet è V’espiration de l'année ».

(3) Il caso si è vorificuto nel decreto che autoriz ava Dov Giulio

Borghese a mutaro il euo nome in Torlonia. Il Consiglio di Stato ei pro-
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subbiotta materia, non si verifica quanto accade in tomadilegittimazione,

oveil potere regio può esercitarsi solo allorchò la deliberazione della Coste

di appollosia stata affermativa, Insomma, se si può astrattamente censu-

rare cho sia così assoluta la prerogetiva sovrana, perchè oramaisi tende

asottoporro sl sindacato giurisdizionalo tutti gli atti dai quali può derivare

la lesione di un diritto o di un interesse, non si può d’altra parto, dato le

ragioni sopra accennate, mettere in dubbio l’ampiozza di tale prerogativa.

112. Il titolaro doi singoli clementi costitutivi del nome può non solo

usarno in tutto le manifestazioni della sua vita, ma può ancho impedire

che altri usurpi il segno distintivo che gli appartione (1). E conformo-

nente a tali diritti subbiettivi, gli spettano due azioni.

113. A. L’una, che l'antica dottrina — coerentemente al concetto che

aveva della natura giuridica del nome — denominava di revindicazione

del nome (2) o del titolo, ma cho oramai si chiama di reclamo del nome

(0 del titolo) (3), giusta la mia proposta (4), per lasciare iutondero, cho

non gi aderisco alla teoria cho fa del nome nn diritte di proprietà. Essa

tende a roprimero le contestazioni e le melestio cho i terzi muovono al

titolare del nome o deltitolo nebiliare, per impodivgliene od ostacolar-

glieneil libero esercizio. E chi la sperimenta deve provare da una parte

il suo diritto al nome, dall'altra le centestazioni o lo molestie che ne

abbiano mosseil convenuto (5).

114. B. L’altra, denominata di contestazione 0 per usurpazione del nome

(o del titolo), tendo ad impediro che altri faccia use illegittimo dol nemo

(o del titele) (6).

.-J requisiti per preperre la detta aziene seno i soguonti:

1° Occerre in prime luoge, che si faccia uso del nome altrui come

indicazione della personalità. Ciò avviono, sia cho il nemo venga usato

nunziò per ben tre velte per l’aggiunzione, nen per il cambiamento di
cognemi, nei pareri del 5 marze ì873, ricenfermate da altro del 7 marzo
1875; ed uniformomente si prenunziò nell'Adunanza generale dol 4 marzo

1875. Ma ciò non ostante, fu cencesse il mutamente, non l’aggiunta
del cegnome. Cfr. MANTELLINI, Lo Stato 0 il Codice civile, vol. III, pag. 90,

ueta 2, Firenze 1882.

(1) Cir. i miei Segni di distinzione, pag. 93 e seguenti,
(2) Cfr. Later, op. cit., n. 172, pag. 312; n. 170, pag. 431; SaL-

VETON, cp. cit., n. 416, pag. 3Ì4.
(3) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 170; PERREAÙ, ep. cit., pag. 43.
(4) I segni di distinzione, n. 26, pag. ì68.

(5) Cfr. i miei Segni di distinzione, pag. 93 0 seguenti; Cass. Torino,
10 febbraio 1898 (La Legge, 1898, I, 403).

(6) Cfr. PERREAU,op. cit., pag. 42 e seg., o 315 e seg.; i miei Segni

di distinzione, pug. 167 0 sog.; Trib. Mantova, 13 marzo ì905 (Boll. Opere

pio, 1905, 310).
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como nome civile, o come pseudonimo (di battaglia, o lettorario, erti-
stico, giornalistico); e tanto se sia usato tutto il nome, quanto se ne

sie usurpsta una sola parto, por essere comune Ì’altro elemento costitutivo.

‘ 2° L’uso in esame devo ossere illegittimo, poichè nen si può impe-

dire a chi ha diritto ad un nomedi usarne, solo perchè vi sia omonimia.

In tal caso chi vuole evitaro confusione, può aggiungere al suo nomo

l'indicazione della paternità o altro ‘sogno distintive, ad es., junior,

semior (ì) o (2). Solo in materia commerciale la priorità del nome dà

diritto che chi ha cominciato dopo a svolgere lo stesso ramo di com-

mercio debba adottare qualche modificazione od aggiunta, che valga a

distinguere il suo dal nome del concorrente (3). °

30° Infine occorre avere interesso a che cessill'uso illegittimo ‘del

uomo. Se infatti si tratta di nomi molto diffusi, la cui assunzione non

lasci pensare ad una parentola, viene af,mancaro la base o la ragione

dell'azione in esame.

(1) Cfr. PERBEAU,op.cit., pag. 52; STOLFI, op. cit., pag. 97; Appelio

Fironze, 28 luglio 1884 (Il Filangieri, 1885, 690); App. Ancona, ì4 agosio

1889 (Foro ital., 1889, I, 1}0ì).

(2) Nel linguaggio familiare si usa talvolta di distinguéro le vario
persone che portano lo stesso nome col numero ordinale. Cedendo a talo

abitudino, Vittorie Imbriani, cho avova un figliuolo cel neme paterno,

quandogli morì il padre, dettò la soguentoiscrizione (cfr. DE CRESCENZIO,
Sul diritto di apporre epigrafi nei sepuliuarii familiari, Roma 1881):

PAOLO EMILIO I IMBRIANI
NATO IN NAPOLI IL XXXI DECEMBRE MDCCCVII
DI MatTEO JuNxIORE E CATERINA DE FaLco

MORTOVI IL LII FEBBRAIO MDCCCLXXVII
LASCIANDO SPLENDIDE VESTIGIA

NELLE LETTERE NELLO INSEGNAMENTO NELLA STORIA
PER LO ALTO INGEGNO E GLI ALTI UFFICII

E PIÙ PER LO ANIMO ALTISSIMO
È SEPOLTO QUI FRA I SUOI COME VOLLE.

Seuonchè Matteo Renato, che dopo la morte del padre era divenuto
forvente repubblicano, dapprima dettò un’altra epigrafo e preteso cho

fosse messa al poste di quella del fratello; quindi, visto che questi, forte

del parere del Dr CrescENZIO, vi si rifiutò, lo convenne iu giudizio,
deducendo che egli non riconosceva le dinastie, c quindi non ne valova

lo traccie nemmeno nelle epigrafi funerario familiari. E la controversia,
che venne portata davanti si Tribunali, appassionò molto gli avvocati

di Napoli, trattandosi di un caso cosiddetto olegante. ”
(3) Cfr. al riguardo, STOLFI, Se sig lecito indicare nella pr pria ditte

a scopo di raffronto il nome altrui, quando s’indiclino rapporti veri (Foro
îtal., 1913, 1, 406). °
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115. Entrambe questo azioni sono d'indole dicliiarativa, ma talvolta

possono anche tendoro ad ottenoreil risarcimento dei danni, che la molestia

o l’usurpazione del nomeahbiano prodotto. E non si possono confondere

con le questioni di stato, ma rientrano tra i giudicati di qualità, ai quali

non si può daro officacia erga omnes (1).

110. Infino il titolare del nome può intentare la generale actio inju-

riarum contro chi abbia usato del suo nomenell'intento di fargli ingiuria.

Inoltre si debborio avero presenti le norme penali, consacrate neititoli

rolativi a) false (art. 275 0 sog. Codice penale), e quelle dell’art. 436

Codice penale, che punisce chiunque dia false generalità a pubblici

ufficiali.

117. Competenza in maicria dei nomi.

Si è disputato, se sia competente l’autorità giudiziaria o l'ammini-

strativa a decidere lo controversie che sorgeno sul nome: cioè quele

autorità sia competente a risolvere le questioni tra privati, che si con

tendano fra loro l'esclusività o l'appartenenza di un nomecivile, sia o

non chiamata in giudizio la pubblica amministrazione. :

_Per risolvere esettamante la questione, bisogna rilevare anzitutto,

che in questa materia.le citazioni della dottrina straniera sone e inutili

o dannose. Inutili quello degli scrittori francesi, perchè in Francia la

procedura per il cambiamente e per l'aggiunta del nemo è profendamente

diversa dalla nostra: e siccome la questione più grave riguarda i mezzi

d'impugnativa del decreto reale cho abbia autorizzato il cambiamento

o l'aggiunta del nome, è vano consultare le opero dei giuristi francesi.

Dannose d'altra parte sarebbero le citazioni dei giuristi tedeschi, perchè

in Germania la giustizia amministrativa è ordinata in maniera profon.

damente difforme dalla nostra, sicchè quando nen si richiamassero alla

mento le differenze di quell'erdinamente, si rischierebbe di cadere in

gravissimi orrori, « Le loggi tedesche, sorivo il von Sarwey (2), muovone

dal principio di ergarizzare la giurisdizione amministrativa, nol senso di

separarla dall’amministrazione, senza deferirla ai Tribunali ordinari r.

Sicchè quandoi giurecensulti tedeschi sestengeno che contro l'atto ammi.

nistrativo, che autorizzi l'aggiunta o il cambiamento del nome, bisogna

adire i Tribunali amministrativi, dicono cosa perfettamente esatta, ma

che non può indurci a risolvere negli stsssì sensi la questione, rispetto

al diritto italiano. Presso di noi invece bisogna procedere ad una distin-

zione,tra il caso cioè nel quale il privato abbia usurpato arbitrariamente

(1) Cir. CovieLLO, Manuale, pag. 170; STOLFI, op. cit., Pag. 171

a seguonti.

(2) Das Gffentliche Recht und die Verwaltungsrechispfiege, pag. 1, Tiì-

bingen 1880. .
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il nome altrui, e quello in cui egli porti l'altrui nome per effetto di un

decreto reale di cangiamento 0 di aggiunzione del nome. Nel primo caso,

l’uso del nome è evidentemente illegittimo; nel secondo, esso ha il suo

fondamento in un atto-del Sovrano, competente appunto a disperre il

mutamento 0 l’aggiunta del nome.

118. A. Nel primo caso è competente l’autorità giudiziaria, ed è

strano che autorevoli giureconsulti asseriscano, che l'autorità giudiziaria

non si dichiara incompetente, solo per non affrontare la grave questione

di diritto. Siffatta opinione si fonda sulla confusione tra il ricorso ammi-

nistrativo e il ricorso giudiziario, i quali sono invece sostanzialmente

distinti. Quando alcuno assume indebitamente un cognome, sia pure

quello della moglie (1), o il materno(2), gli interessati potranno intentare

contro di lui l’azione giudiziaria, perchè vi sono i presupposti del sin-

dacato giudiziario, cioè un diritto subbiettivo e la lesione di esso. Vero è

che gli attori dovranno dimostrare un qualunque interesso a vietare

l'uso del loro cognome (art. 36 Cod. proc. civ.); ma quando l’azione

potrà essere dichiarata ammissibile, perchè è diretta a tutelare l’identità

personale, o che alcuno non faccia credere di appartenere alla stessa

famiglia, poichè gli attori hanno diritto al loro nomeentroi limiti suddetti,

si vicne a fare questione di un diritto civile, a statuire sul quale unica

autorità competente, secondo lo nostre leggi, è la magistratura ordinaria.

Infatti l'art. 2 dellalegge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, che ha abolito

il contenzioso amministrativo, deferisce alla cognizione dell'antorità

giudiziaria tutti i diritti soggettivi, tanto se l'attività giuridica dell’indi.

viduo si svolga nei rapporti del diritto privato (diritti civili), quanto

se si svolga nei rapporti del diritto pubblico (diritti politici) (3).

D'altronde, se dovesse ritenersi la competenza dell'autorità ammini.

sirativa, non si saprebbe a quale gindice attribuirla, trattandosi di

materia affatto diversa da quella ad essi attribuita.

Infine si può allegare una più perentoria ragione.

In gnesta materia infatti non ha nulla a vedere la pubblica ammini-

strazione, nè è possibile che si rientri nei limiti imposti al diritto dei

 

(1) Come avvenne in Francia per un tal Vidal, che, ammogliatosi,

comiuciò a chiamarsi Vidal Candeville e così chiamòi figli. Cfr. Appello

Nimes, 15 dicembre 1910 (Journal du Polais, 1810, 708).
(2) Tale uso è molto comune in Sardegua, e trova la sua ragione

nel bisogno di meglio distinguersi, essendovi scarso numero di cognomi.
(3) Bene a ragione il MANTELLINI, op. cit.. vol. III, pag. 183,scrive:

«Derivi dunque da legge la quale attenga a diritto pubblico amministra.
tivo o a diritto privato, purchè diritto civile, inter cives, la contestazione
aspetta la cognizione o la scutonza del giudice comune; siavi pure in

causa l'amministrazione por atto di autorità e di gestione ».
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cittadini vorso lo Stato. Si comprende bene, che « allorchè non si tratta

di rapporti di carattere individualistico e patrimoniale, ma dì rapporti

che derivano dalla struttura delle Stato, dove l’individuo è considerato

come membro dello Stato, e del pari in quei casi, dove, pur essendo l’indi-

vidno come singolo considerato, manca il carattere patrimoniale nella

questieno, e più ancora quando mancano contemporaneamente ambedue

i ricerdati caratteri fendamentali....., la norma generalo fu di ritenere

queste questieni di carattere amministrativo » (1); ma il nome ha, come

gi è visto, carattere di diritto privato o di diritto pubblico; è un diritto,

sia pure personalissime, ma che rimane sempre fornito di azione; e nel

caso in oggetto, la contesa è tra privati, e la pubblica amministrazione

non vi è affatto interessata. E por scendere dal campo dei principî alla
applicazione pratica, in qual modo petrebbe il potore esecutivo repri-

mere l’uso'illegittimo di un neme, per parte di un privato? Duo casi

infatti possono darsi. O il privato non ha fatto consacrare tale usurpa-

ziene in alcun atto dello stato civile; e allera non si saprebbe in qual

modo il potero esecutivo reintegrerebbe il diritto leso, visto che nom si

tratta di annullare o di modificare un qualsiasi atto amministrativo, ma

di emettere una dichiarazione di diritte con una eventualo condannaal

risarcimente dei danni cagionati dall’arbitraria nsurpaziene del neme.

Ovvere il privato ha usate del nomealtrui negli atti dello stato civile;

6 anche in queste caso nen sa vedersi in qual medo sia possibile l’inter-

vente dell’auterità amministrativa, perchè, se pure si voglia far passare

la cosa cemoe una rettificazione di atto dello state civile, dandole così

un carattere puramente amministrativo, unica autorità competente è

l'autorità giudiziaria.
Sicchè, riepilogande, ogni questione in materia di nome appartiene

alla giurisdizione della magistratura ordinaria, e sottrarla ad essa per

devolverla al magistrato amministrativo è velere nen solo far rivivere,

ma ampliare il contenzieso amministrative, che il diritto vigente ha

abolito. Solo, davanti al magistrato ordinario si discuterà se vi sia lesione

dell'interesse nella usurpazione verificatasi nel nome, e in caso negativo

si rigotterà l’azione; ma ciò è estraneo alla questione di competenza, che

si deve risolvere in base ai principî sepra enunciati.

119. B. Maggiore difficoltà presenta il case, in cui il privato usi il

neme altrui, per esservi stato auterizzato dal Re, a nerma della proce-

dura tracciata dagli articoli 119 e seg. del decreto sull'ordinamento

dello state civile.

 

(1) Così si esprime il VACCuELLI, La difesa giurisdizionale dei diritti

dei cittadini verso l'autorità.amministrativa, nel Trattate dell’OrLANDO,

vel, INI, pag. 403.
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La risoluzione di questa controversia è porfettamente identica a

quella che si fa in tema dilegittimazione per rescriptum Principîs (1),
e dipende dalle natura del decrete di suterizzazione del Principe e dai

peteri che questi ha nella emanazione‘del detto decreto.

Infatti da una parte si ammette il sindacato giurisdizionale, anche sul

merito del prevvedimento. Ma tale teoria nen ha, a parer mio, speranza

di successe, perchè discenesce il petere discrezionale del Principe nella

subbietta materia. Infatti, quande l’auterità giudiziaria si treva in pre-

senza di un atte amministrative discrezionale, non può teccare il cosid-

dette merito amministrative, che è riserbate all’amministrazione attiva;

ma può selo esaminare le forme in cui il detto provvedimento è stato

rese. Nè varrebbe, a sestegno della teorica, allegare, che la teoria degli atti

. majestatici ha fattoilsue tempo (2), o chela pubblicazieno della demanda

di cangiamento del nome si attieno ad una semplice pubblicità notizia,

nen ad wua pubblicità forma essenziale, che deve essore espressamente

dichiarata; e quindi, ceme le oppesizieni nen vincelano il Sovrane a

tenerne cente, perchè, poniame, egli ritiene che la sua concessione nen

pessa ingenerare alcuna confusiene, così le mancate eppesizieni non

pessene cestituire un motivo di irrecivibilità dell’azione. A tali ebbie-

zieni si può sempre rispendere, che il nestre diritte nen he bandite

addirittura, ma ha sele limitate il cencette dell'atto majestatico, che

permane tuttera in queste ceme in altri istituti: e chie chi ricenesce

all'autorità giudiziaria il sindacate sulle ferme, nen dichiara per ciò selo

irrecevibile l'azione.

Masi è già viste essore teoria accreditata, che il Principe, nel conce-

dere l'auterizzaziene, esplichi un potere affatto discrezienale (3), donde

gi deduce, che l’auterità giudiziaria sia competente a giudicare dell’os.

servanza delle ferme serbate nella precedura di auterizzaziene, peichè,

data la discrezionalità del prevvedimento, il sindacate nel merito di

esse è affatto inammissibile.

Secende altri, infine (4), il decreto reale di autorizzazione non è vere

@ proprie atto amministrative, ma piuttosto l'esercizio di una regia

prerogativa. L'evoluzione storica del principio dell'immutabilità e dei

poteri conferiti al Re; i lavori preparatorî della legge di germinale; il

11) Cfr. vel. V, n. 795, pag. 506 e seguenti.

(2) Cir. al riguardo, ARNISAEDS, De jure majestalis libri tres, Argen-

torati 1635.

(3) Cfr. App. Napoli, 18 gingno 1906 (Foro itel., 1906, I, 1398)

(4) Tal: teoria fu sostenuta dalla difesa erariale nella causa Ressi-

Filangieri contro Ministero di Grazia o Giustizia, decisa dal Tribunale

di Napoli, cen la citata sentenza 17-20 aprile 1905, est. Nucci (La Corte

d'appello, 1903, 316).
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carattero stesso del provvedimento, e il modo come è disciplinato nella

nostra legge, dimostrano che si tratta di una vera regalìia spettante al

Capo dello Stato. A differenze della legge francese, la nostra ammette

solo le opposizioni preventive, aggiungendo che il decreto di autorizza-

zione ha il suo effetto, immediatamonte dopo che ei trascriva negli atti

dello stato civile. Adunqueil diritto di grazia del Principe è stato rego-

lato da certe forme, le quali però non ne possono mutare l’essenza, e

ciò che è attributo personale del Sovrano non pnò sottostare a sindacato

di qualanque» specie.

Contro quest'ultima teoria, si potrebbero mnovero alcune obbie-

zioni, traendole da due celebri decisioni.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione di Roma (I), pure sancendo

il principio, che la nomina dei cappellani nelle chiese palatine pugliesi

fosse atto di prerogativa sovrana, aggiungevano però la seguente consi-

derazione: «Senonchè, se pnò escindersi la competenza del supremo

magistrato amministrativo a decidere sulla validità e legalità degli atti

di esplicazione della regio prerogativa di che trattasi, non può negarsi

che, se dall'esercizio della su mentovata prerogativa fossero derivato

violazioni di diritti, spetterebbe al subbietto del diritto leso la conse-

guente azione di risarcimento, in ossequio al priucipio generale, stabilito

dalle vigenti leggi civili, per le quali ogni violazionedi diritto, comunquo

avvenuta e da chiunque derivata, genera azione sperimentabile in sedo

di ordinaria competenza giudiziaria ».

E a sua voltail Consiglio di Stato opinò (2), che il ricorso della Pely

fosse inammissibile, perchè posteriore al Regio decreto, e che, essendo

diretto al Re,l'inammissibilità doveva essere dichiarata con decreto reale.

Queate opinioni però mi sembrano inesatte per le segnenti conside-

razioni. Dare all'autorità giudiziaria la cognizione delle azioni di danno

verso gli atti di prerogativa sovrdna, è sconoscerneil carattere. Non che

sia vera la massima inglese: uil Re non può far male», della quale non

6 qui il caso; mail giudizio sui danni derivati dall'atto di regalìa investi-

rhe l'autorità giudiziaria del sindacato sul merito del provvedimento,

pischè verrebbe così a conoscere doi suoi effetti giuridici. L'autorità

gudiziaria potrà in questo caso indagare, se il Regio decreto fu emesso,

11) Nella cansa dei Canonici della Basilica di S. Nicola di Bari contro
i! Ministero di Grazia è Giustizia, sentenza 28 maggio-30 giugno 1904

‘Cladenzione eccleyiastico, 1005, 117; Giur. ital., 1904, I, 1, 972).

ft; el parere reno l'8 uprilo 1874, sopra il primo reclamodella signora

Leontinz Vely nata Gouvy, avverso il R. decreto 19 Inglio 1874, col quale

Sienza Sa autorizzato ad asumero il cognome di Gouvy, e ad usarne

za Vasvenire in tutti gli alti ed in ogni circostanza.
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sorbate le forme prescritte dalla lege: poichè le normerituali sono freno

e guarentigia di qualunque potestà, e ad csse ogni potestà deve sotto-

stare. Ma quando si voglia sostenere la lesione del diritto, deducendo,

per es., che sia indezna la persona che ha richiesto il cambiamento o

l'aggiunta del nome, non si può ricorrere all’autorità giudiziaria, poichè

l’unico rimedio è l'opposizione preventiva accordata dall'art. 122 dcl-

l'ordinamento sullo stato civile: non fatta questa, o non accolta dal

Principe nel suo libero apprezzamento, ogni via per gravame del merito

resta preclusa. E si noti che non è nemmeno ammissibile l'impugnativa,

nelle ipotesi di orrezione 0 surrezione, come ebbe a ritenere il Tribunale

di Napoli, nella citata sentenza (1). Infatti si può rilevare in contrario,

che in tal modoil sindacato sul meritodel provvedimento, escluso dalla

porta, rientrerebbe dalla finestra, e che non può sollevarsi tale eccezione

davanti l’autorità giudiziaria, avuto riguardo a che essa include una

quaestio voluntatis, che può esser fatta soltanto dal Principe, essendo

diretta a determinare, se egli avrebbe ugualmente accolta l'istanza, pure

conoscendo le vere circostanze del fatto e tutte le modalità di esso (2).

120. Pseudonimo.

Anche il pseudonimo è un diritto personale analogo al nome e gode

di eguale protezione giuridica. Su questo si è oramai generalmente d’ac-

cordo in dottrina e in giurisprudenza(3), e solo si è in disaccordo allorchè

si tratta di determinare quando si deve intendere avvenuto l'acquisto

del pseudonimo: se cioè valga l’uso saltuario o di una volta sola (4),

ovvero occorra un lungo possesso. A parer mio, essendo il pseudonimo

protetto come segno distintivo della personalità, allora soltanto merita

la protezione, quando sia diventato segno distintivo di colui che lo ha

assunto, quando si sia formata la muova personalità, come era nell'inten-

zione del sno titolare (5): il che avviene allorchè egli abbia saputo

(I) Cfr. negli stessi sensi, a proposito deila legittimazioneper rescriptun:

Irincipis, Cass. Roma, 12 dicembre 1901(Foro ital., 1902, I, 160).

(2) Cfr. in tali sensi, vol. I, parte I, n. 360, pag. 206 eseg.; App. Napoli,
sentenza citata.

(3) Se invece il nome fosse adoperato per indicare oggetti ridicoli o

personaggi ridicoli od odiosi di opere letterarie o teatrali, sarebbe propo-_
Dibile l'aetio iniuriarum.

(4) Tale è l’opinione sostenuta dal ManES, op. cit., e dall'OpeT,

op. cit., pag. 353; ma non ha trovato seguito nella dottrina e nella giuris-

prudenza, perchè urta contro l'essenza del segno distintivo in esame.

(5) Si è disputato, se il titolaro del psendonimo lo possa adoperare

al di fuori del campo dell'attività per la quale lo ha ereato. Cfr. al riguardo.

Musatti, Lo pseudonimo e la sottoserizione cambiaria (Riv. di diritto

commereiale, 1911, I, 563).
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dargli sutllcionto notorietà nol pubblico, in relazione all’attività che tale

pseudorimo contraddistingue.

A tutela del psoudonimo valgeno le stesse azioni indicate a tutola

del nome. Quiudil'azione di usurpazione può essere intentata solo quando

Vusnrpatoro assuma il pseudonimo per il medesimo campo di attività

cheil titolaro dì esso gli ha destinato, ad es. comeacrittore.o come artista

teatrale (1). Inoltre, come si è detto anche a proposito del nome(2), si

può sperimentare l’actio injuriarum, contro colui che abbia usato l'altrui

pseudonimo noll’intento di fare inginria a chi lo porta; ma è evidenie

che in tale caso si rimanefuori del campo delle ordinarie azioni date a

tutela d:1 nome.

121. Titoli di nobiltà (3).

Gli antichi pratici distinguevano due specie di nobiltà:

a) la accidentale, altrimenti detta acquisita, cioè quella acquistata

da chi, avendo sortito umili natali, era stato insignito di un titolo nobi-

(1) Anticamente si faceva grande nso dei pseudonimi, perchè lo

assumevano i guerrierì (donde l’espressione nome di guerrao di battaglia),

i monacie gli accademici(es. l’Infarinato). Oramaiè nsato solo dai gior-

nalisti, per contraddistinguere qualche speciale rubrica del giornale;

dai Jetteratì (es. Stecchetti, Giulio Orsini, Maria Andreina Surdetti);

dagliartisti di teatro, quando non vogliono far conoscere il loro nome,

o vogliono rendere illustre un nome che torna loro più simpatico.

Cfr. al riguardo, FERRONI, Diritto allo pseudonimo (Riv. crit. di diritto
e giur., 1909, n. 5-8); MANES, Das Recht des Pseudonymus unter bes.

Beachtung d. burgeri. Geselzbuchs und aiislind. Rechts, Gittingen 1899;
PAccHIONI, Il diritto allo pseudonimo (Riv. di dir. comm., 1909, I, 16);
PERREAU, op. cit., pag. 451 e seg.; PLaccIUS, De scriptoribus oeculltiz,

anonymis ci pseudonymis, Hamburgi 1674; RiropIus, Scriptores anonymi
et pseudonymi, Hamburgi 1674; STOLFI, op. cit., pag. 247.

(2) Vedi retro, n. 119, pus. 102.

(3) Cfr. ARZE, De nobilitate Hispamiae (Tractatus illustrium, tom. XVI,

fol. 213); AscBierI, Notizie storiche intorno alla riunione delle fanriglie

in Alberghi in Genova, Genova 1847; BECHMANN, Disserti. XI de titulis

Regum, Principum, ete., Franc. ad Oder, 1690; BERNEGGER, De nobilitaie,

Argentorati 1627; BIDENBACHIOS, Hendeeades quaestionum nobilium,
Argentorati 1609; BopIxus, Disputatio de iure nobilitatis et vera inge-

nuilate, Halae 1704; BorELLI, Libri III, de Feudis et litulis dignitatum,

Francofurti 1959; Boscu, Detitulis honorificis in Catalonia, Ruscinon,ete.,

Perpiniani 1628; BuLLAEUS, De jure nobilitandì, Francofurti 1617;

BURGMEISTER, Bibliotheca equestris Thesaurus juris equestrie privati el
publici, Ulmae 1718; Ulmae 1720; Codex diplomaticus cquestris, Ulmae

1721; CaMaTIUS, De nobililate, Mediolani 1640; Caroccius, De immauni-

late nobilium « collectis subsidiariis, Gryphswaldiae 1685; CHIoDINUS,

De mnobilitate civili, Venetiis 1614; CALICUTOvAEUS, De vera mobilitate,
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liare dal. principe sovrano, o in riconoscimento dei suoi meriti, o per

Parisiis 1612; Coccerus (HENR.), Disputatio de titulorum ei commen-
darum convenientia, Francofurti 1699; CoLtiso (HipPoL. A), Princeps

consiliarus, palatinua et nobilis, Francofurtì 1670; CROLLALANZA, Enci-

clopedia araldico-cavalleresea, Pisa 1866-1877; DE CURTILI, De nobilitato

{nei Tractatus illustrivm, to. XVI, fol. 3); Dr CARPEGNA, Araldica

(Digesto italiano, vol. IV, parte I, pag. 258); DUVERGIER, Mémorial histo-

rique de la noblesse, Paris 1839-1840; EscoBar a Corro, De puritate

et nobilitate probanda, Lugduni 1637; FapDA e BENSA, op. loc. cit.;
FELTMANN, De titulis honorum, Bremac 1691; TRITZE, Conclusiones

de nobilitate civili ejusque privilegiis, Jenae 1614; GLAFEY, Betrachtungen
einiger im Heil. Romischen Reiche gebrauchlichen Titulaturen, Lipsiae
1722; GLOTZ, De: titulis honorificis, Giessae 1661; GOTHOFREDUS, Disser-

tatio de nobilitate, Spìrae 1610; GRANELLO DI CASALETO, La riforma nella

nobiltà (Riv. coll. aral., 1916, 257); Una lacuna nell'ordinamento nobiliare

italiano (Ibid., 1916, 385); GupENUS, De nobilitate, Erfurti 1677; GunD-

LING, An nobilitet venter? Halae 1718; HAGEMANN, De omnigena hominis

nobilitate, Coloniae 1698; HAHN, De Fure nobilium singulari, Helmstadii

1661; HanaAu, De nobilitato, Vittembergiae 1672; HERDESIANUS, Nobilis,

seu de nobilitate acquirenda, conservanda, amittenda Synopsis methodica,
Lipsiao 1611; HoEG, Disputatio de nobilitate, Rostochii 1651; KORR,

De nobilitate adoptiva, Halao 1721; LALLIER, op. cit.; La ROQUE, Traité

de la noblesse, des ses différentes éspèees, de son origine, ds gentilhomme
de nom el d'armes..... (2° ediz., Roven 1700); KELLER, Der Adelsiand

des siddeulschen Patritiates (Festschrift fiir O. Gierke, Weimar 1911);
LeErsERr (PoLyc.), De differentiis nobilium medii el moderni aevi, Helm-

stadi} 1727; Marmiarus, De mobililate, ducibus, principibus, Amste-
lodami 1686; MARTINUS, De nobilitate hereditaria, Marburg 1608; MEDDEN

(Jo. zur), De vera nobilitate, Spirae 1618; MENESTERIUS, De diversis

nobililatis generibus, Parisi 1681; MEYNIAL, Quelques réfleziones sur

V’histoire de la noblesse romaine (Scritti in onore di Fadda, vol. II, 129);

MicHaELIS, De mnobilitate generosa, Kiloni 1696; MILLES, De nobilitatis

gradibus, et ratione evchendi ad cos inter Anglios et alios, Londini

1608; NOLDEN, De statu nobilium civili, Basilceae 1619; OxcraTUSs, Lu

précedence de la noblesse, Lyon 1590; OsorIus, De nobilitate civili, de

nobilitate chrietiana, Lissbonae 1541; PERREAO, Op. cit., pag. 327 e ses.:

PescHwiITz, De jure et privilegiis nobilium, Jenae 1662; PRARETRATUS,
De nobilitate in honore et pretio habenda, Lipsiae 1622; PicHaRDUS, De

communieatione nobilitatis inter virum et uzorem, Genevae 1667; PRAUNUS,

dAdeliches Europa, Speyer 1685; Rassrus, Traetalus juridico-politicus de

mobilitate el mereatura, Vittembergiae 1624; REBMAN, Disputatio de nobi-

litate acquirenda ci amittenda, Argontorati 1656; SALVEMINI, La dignità

covalleresca nel Comune di Firenze, Firenze 1896; ScEROTER, Dispu-

tatio de nobilitate, Jenae 1654; SCIALOJA, op. cit.; SIGONIOS, De anliguo

jure civium romanorum, Venotiis 1563; SiMonius, De rera nobilitate,
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benefizio della fortuna (1); quella cho era connesea alle alte cariche dello

Stato, alle più alte dignità ecclesiasticho, o che dipondeva dall’appar-

tenere al Consiglio genoralo del Comune (patriziato); dall’essere stato

investito di un foudo nobilo; dall'avere conseguito un alto grado nelle

milizie cittadine, 0 acquistato somma reputazionenelle lettere, nelle leggi

civili e canoniche, e, secondo alcuni, anche nella medicina.

db) la nobilià naturale, cioè quella derivata dai proprî maggiori, e

che tanto più era ritenuta qualificata e generosa, quanto più lontano

ei potesse risalire per lungo ordine di generazioni (2). °

Oramaiperòi titoli sono dello mere qualità onorifiche, che non dànne

diritto ad alcun privilegio, avende l'art. 24 dello Statuto stabilito l’egua-

glianza di tuttii cittadini dinanzi alla legge, « qualunque sia il loro titolo

o grado».

122. Acquisto della nobiltà.

I titoli di nobiltà si acquistano:

A. Per effetto delle stato personale.

B. Per concassione del Cape dello Stato.

Jenae 1616; SoxxENO (ANGELTS PETRIARCA A), Theoremata de nobilitale

ejusque origine, Romae 1659; STEPHANUS, l'raetatus de nobilitate politica

et civili, ejusque privilegiis, Gryphiwaldiae 1622; STROvIUS, Jurispru-
dentia heroica, già citata; STRYCKIUS, Disputatio de jure illustrium
et nobilium. communi, Vittembergiae 1691; StuRMIUS, Nobilitas liberata,

Jenac 1690; TepaLpes, De prestantia et nobilitato, Pataviae 1689;
TurerriaL, Yractatus de nobilitate, Parisiis 1606; TmrraQqueELLOS, De

nobilitate et jure primogeniorum, Venetiis 1574; THomasrus, Disputatio

de jure circa titulos honorum, Halae 1697; TOURNADE, op. cit.; TuUR-

TUNETUS, Horae subsecivae de nobilitate gentilitiu, Lugduni 1624; UBALDUS,

Aziomata de nobilitate, Amstelodami 1588; VECHNERUS, Disquisitio de
nobilitole, Haneviao 1620; ZaraBBINUS, De nobilitale civili et christiana,

Venctiis 1586.
(1) Per divenire nobile, eccerreva che la concessione della nobiltà

fosse fatta dal Principe sevrano, nen da qualche barone. E non bastava
nemmeno che lc università e le riunieni di famiglie nobili — che nei
nostri antichi Cemuni si chiamavano piazze o seggi o con altro nome —
avessero chiamato alcuno a farne parte, salvo che tale chiamata fosse
fatta în riconoscimento della nobiltà esistente, nei Comuni nei quali il

diritto o la consuetudine accordava alle piazze il diritto di emettere tale
dichiarazione. Cir. ABIGNENTE, I seggi dei nobili e la platea dei popolari
di Salerno, Napeli 1886.

(2) Tra i dettori si disputava quale di queste due specie di nobiltà

fosse maggiore e più stimabilo. Il cardinale De Luca, Il dottor volgare,
vol. I, pag. 437 c seg., giustamente dichiara clie questo «è uno dei pro-

blemi più fecondi per le accademie, a cagione dei melti argomenti, clie
possono addursi per una parte e Paltra».
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C. Per concessione di un Capo di Stato estero (1).

123. A. Acquisto dei titoli per effetto dello stato personale.

Il fondamento dell’acquisto del titolo per effetto dello stato personale

si trova nell'art. 79 dello Statuto, il quale prescrive, che «i titoli di nobiltà

sono manlenuti a coloro che vi hanno diritto ».

Ora si è giù detto (2), che i titoli antichi si trasmettono eecondo le

leggi o le consuetudinidel tempo in cui vennero concessi (3), quando l'atto

d'inveetitura non abbia designato uno epeciale modo di trasmissione.

Invece i titoli nuovi si trasmettono non secondo le norme della succes-

sione ordinaria, bensì secondo le regole dettate nell'atto di concessione

sovrana. In mancanza di espresse dispesizioni, vale la legge regolatrice

della successione nobiliare, secendo cui la trasmissione avviene nella

linea primegeniale maschile, ed agli ultrogeniti spetta il titole di nobile,

cen l'aggiunta del titole e predicate del primo insignite, precedute dalla

parola a deî » (art. 36 e 37 del R. deerete 5 luglie 1896, n. 314, sulla Con-

sulta araldica) (4).

124. B. Acquisto dei titoli per concessione del Capo dello Stato.

Anche questa seconda ferma di acquisto trova il sue fondamento
nell'art. 79 delle Statuto, il quale aggiunge, che «il Re può conferirne dei

nuovi » (titoli) (5).

 

(1) Non per prescrizione, per la stessa ragione detta in rapporto

al nomecivile.

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 486 e seg., pag. 239 e seg., nonchè CAPONE,
Discorso sopra la storia delle leggi pairie, vol. I, pag. 149 e seg., Napoli
1840-1845; CRrISCUOLO, La donna nella storia del diritto italiano, pag. 166
e seg. (3° ediz., Napoli 1889); GuERRA, Collezione di leggi, decreti e reali

dispacci pel riconcscimento e trasmissione dei titoli nobiliari, Palermo 1898;

LARO0QUE, op. cit.; Romano-PoLizzi, Successione dei titoli nobiliori in

Sicilia, Catania 1898; RoNCcHRETTI, Diritto feudale comune e siculo,
Palermo 1910; TIrAQUELLUS, op. cil.; e da ultimo una notevole sen-

tenza dello Cass. Roma, 28 febbraio 1921 (Giur. ital., 1921, I, 1, 326).

(3) Cfr., per l'antico diritto, TROPPANEGER, De polesiate Elecierum

et Principum Impertì circa jus mebilitatis subditis suis conferendi,
Lipsiae 1707;

(4) Quanto ai copiugi, cfr. ARNISAEDS, De jure connubierum com-

memtarius politicus, pag. 111 e seg., Argentorati 1636.
(5) Il Re sì avvale di tale facoltà, per compensare eminenti servigi

resi alla Patria. Così quando Giuseppe Mirabelli e Vincenzo Cosenza,

Primi Presidenti della Corte di cassaziene di Napoli, fureno cellocati

a riposo, vennero insigniti dol titolo di conte.
Potrebbe anche concedere deititoli di nobiltà a chi non se ne sia reso

degno, poichè la sua prerogativa è piena e insindacabile, ma in tal caso
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125. C. Titoli nobiliari concessi da Governi esteri.
Relativamente ai titeli nobiliari concessi da Govorni esteri, bisognadi.

stinguereleipotesi chesi possono presenterein pratica. Può infatti trattarsi:

a) di stranieri che hanno ottonuto dai lore Governidei titoli nobiliari;

6) o degli straniori suddetti, che acquistino la cittadinanzaitaliana;

c) o di italiani, che ottengano un titolo da un Governo estero o

dalla Santa Sede. ; °

©. 128. Perchò si possa parlare di titoli esteri, bisogna che ei tratti di

titoli concessi da Govorni esteri. Quindi, per il principio dolla continua-

zione della sevranità degli Stati, non si possono considerare come tali

quelli concessi dal Sovrani degli Stati italiani preesistiti, ed ancho da

, alouni imperatori, cho avevano la sovranità effettiva su qualche regione

italiana (1). Si fa eccezione soltanto per i titoli che la Santa Sede con-

cede, dato il suo cprattere internazionale: ossi sono in una posizione

giuridica affatto particelare (2).

127. I titoli in argemento sono retti dalle norme delle leggi chie li

hanno autorizzati o da qu>ile stabilite nei diplomi di concessione. Sicohè,

se anche la successione in essi fosse regolata diversamente da quella
dei titoli italiani, non si potrebbe pretendere che dovessero applicarsi

qneste anzichè quelle norme.

128. a) Il primo caso di cui sepra è regolato dall'art. 6 disp. prel.

Trattandosi cioè di un segno distintivo della persona, esso è regolato dalla

legge nazionale dello straniero, il quale perciò potrà portare il titolo che

gli è etato conferito a norma di legge.

129. 5) Anche nel secondo caso bisogna ritenere, che lo straniero

naturalizzato abbia il diritto di continuare a portare il titolo, che forma

il Ministro ne risponderebbe davanti al Parlamento, s0 questo repntasse

opportuno occuparsi di tali affari.
Si aggiunga infine, che oramai le tasse imposte por i titoli sono così

gravose (cfr. decreto luogotenenziale 6 novembre 1916, n. 1525, alleg. D, .

tabolla III), e debbono pagarsi anche quando si tratta di concessioni
fatte motu proprio, che vi è da ritenere che non daranno largo gettito.
Cfr. PADIGLIONE, Osservazioni sulle tasse dei titoli nobiliari (Liv. del
Coll. araldico, 1917, 238).

(1) Cfr. al riguardo, i miei Segni di distinzione, pag. 364.
Valo nella materia il principio generale, che la caduta di un Governo

lascia eussistero le sue istituzioni, come le sue leggi, finchè vengano

abolite dal Governoposterioro. Cosl, per es., l'Ordine equestro di S. Stefano

è stato abolito con decreti 16 e 29 novembre 1859 e 15 maggio 1860.

(2) Cfr. BRETON, Noblesse papale (Riv. del Coll. arald., 1906, 476,

518, 682, 682); Di BroiLo, La sovranità dei Papi e i titoli pontifici (Ibid.,
1916, 4); Pasini-FRASSONI, Considerazioni sui titoli nobiliari e sugli

ordini equestri pontifici (Ibid., 1916, 363).
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parte del suo nome. Sicchè potrà bene negarsila cittadinanza a chiè insi-

guito di un titolo estero; ma quandosî è reputato opportuno di accordar-

gliela, non gli si può impedire di continuare a portare il titolo nobiliare.

130. c) A gravi dubbî si presta invece la terza ipotesi, dei titoli nobi-

liari concessi a cittadini italiani, per speciali benemerenze, da Govorni

esteri o dalla Santa Sede. Tali titoli costituiscono senza dubbio un diritto

snbbiettivo, che però vieno tutelato e protetto, solo quando siasi otte-

nuto il rogio assenso. Infatti i titoli esteri potrebbero essere il com-

penso di servigi resi contro le patria; o potrebbero non rimeritare

speciali vi:tù, per essero stati comprati a peso d’oro; e in ogni caso il

loro uso tende a sminuire l'importanza dei titoli nazionali, i quali in

tanto sono più pregiati, in quanto sono pochi. Perciò i varî Governi

gi sono sempreriservatiil diritto di riconoscerli e non, cioè di controllare

la legittimità o la cansa del conferimente dei titoli nobiliari estori. Ed

anche in italia l’art. 80 dello Statute ‘e il R. decrete 5 luglio 1896 pre-

vedono il riconoscimento dei titoli esteri da parte del Re.

131. Senonchè, in cecasione di alcune istanze, dirette ad ottenere

il regio assenso per portaro in Italia i titoli in esame, la Consulta araldica

ha respinto la domanda, allegando «che le tradizioni della Monarchia di

Savoia non consentono il regio riconoscimento dei titoli esteri ». E talo

deliberazione è stata sanzionata dal Ministro dell’Interne (1).

Tale essendo lo stato di fatto e di diritto che regola la materia, ne

deriva che l'insignito di un titolo estero non è un usurpatere di esso,

ma, poichè il sno titolo non è riconosciuto in Italia, egli non può preien-

dere alla tutela della legge. Insomma, mentre questa non ritiene a priori

illegittimo il sno titolo, finge di ignorarne l’esistenza.

132. Di qui derivano le seguenti rilevanti conseguenze giuridiche:

«) Il titolare di un titolo estero non potrà chiedere al Tribunale

l’iserizione del titolo, in margine agli atti dello stato civile, giusta l’arti-

colo 125 dell'ordinamento dello stato civile (2).

B) Non potrà istitnire azione di revindica del sno-titolo contro

chi arbitrariamonte lo nsi in Italia, ma solo potrà denunziarlo sl Pro-

euratore dol Ro (art. 149 Cod. proc. pen.), per il procedimento di cui

all'art. 186 Cod. pon. (3).

(1) Cfr. Wriss DI VALBRANCA, L'articolo 80 dello Staiuto e le tradi-

zioni della Monarchia Sabauda (Riv. del Coll. arald., 1912, 235).

(2) Cfr. in tali sensi, Cass. Terino, 20 novembre 1915 (Foro ifal.,

1916, I, 98).
(3) Il procuratore del Re è obbligate a procedere; e, so nen credesse

di farle, dovrebbo pur sempre prevecare un decreto dal giudice istruttere

(art. 179 Ced. di prec. penalo).

8 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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.Y) Nen petrà nemmene, cempiute il trentonnie dal cenferimento

del titole straniere, chiedere l'iscriziene di ufficio del titele stesse negli

clenchi nebiliari regienali; nè centre ilrifiuto che gli fessc eppeste petrebbo

adire l’auterità giudiziaria (1). .

Ma, d'altra parte, se l’insignite di un titele cstere lo continna a

pertaro in Italia, nen sarà passibile delle pene comminate dall’art. 186

Cod. pen., poichè, per avorsi tele delitte, bisogna che alcune si arroghi

un titole, che per nessuna ragiene gli spotti (2). Qui invece il titolo

venno effettivamente cencesso da un Stato estero, e la rinunzia del Re

nd avvalersi del diritte che gli dà le Statuto non può limitare la prero-

gativa dei Governi csteri di cencederetitoli nobiliari, nè togliere ai citta-
dini il diritto che hanno legittimamente acquistato (argomento L. 25,

Dig. 1, 3) (3).

e) Bisogna invece andare in diverso avviso, se un altro cittadino

italiano assumesse arbitrariamente il titolo o il predicato conferiti al

primo, perchèiu tale ense egli si arrogheredbe un titolo che non gli spetta.

(1) Non obetat la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di

Roma,3 aprile 1905 (Annali, 1905, I, 69; Cass. wnica, 1905, 118; Giur. ita!.,

1905, 1, 1, 696; La Legge, 1905, 1050; Palazzo giustizia, 1905, 252;
Trib. giud., 1905, 321), la quale riguarda ì titeli nobiliari ricenosciuti

nello Stato, nen quelli che per lo State italiano non esistono. D'altronde
la giurisprudenza © la pratica amministrativa francesi, che hamio avuto

occasione di pronunziarsi sulla contreversia. seno concordi in tale senso,

che è anche patrecinato dai più reputati scrittori di cose araldicle,
e discende logicamente dalla pesiziene giuridica dell'italiano insignito
di titolo estero.

(2) Cfr. LoLLin1, Deî delitti contro la pubblica amministrazione (nella

Enciclopedia di dirilto penale italiano del Pessina, vol. VII, pag. 201);
MANZINI, £rattato di diritto penale italiano, vol. V, pag. 258, Torino 1913;
Pretore urbano di Bologna, 3 marzo 1891 (Riv. pen, XXXIII, 1891,

519 ec 621; tiv. giur. Bol., 1891, 127).

In Trancia porò si segue diverso indirizzo. Cfr. PERREAV, op. cit.,

pag. 395; Trib. Angers, 26 febbraio 1904 (Gazz. Trib., 1904, II, 352);

Trib. Riom, 12 luglio 1905 (Pand. frang., 1907, II, 166), quantunque

anche celà non si accordi da un trentennio alcuna autorizzazione a por-
tare titoli esteri.

(3) Si dubita ancho, se l'art. 80 dello Statuto abbia altra sanzione

che quolla della legge sulle concessieni gevernative. Ed avute riguardo
a che, ad eccasiene della demanda proposta, si è fatta nota la rmuncia
del sovrane alla preregativa che gli deriva da tale articole, sembra che

non s’incorra nemmene nella detta centravvenzione, usando del titolo

estero. Infatti nen è possibile pagare la tassa di concessiono, dal momento

che mancail regie assenso, e cho non si può ottenere la concessione.
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193. Natura ed iscrizione dei titoli di nobiltà.

È vivamente conte:tata la natura giuridica doi titoli di nobiltà; e le

opinioni emesse al riguardo seno pressochè idontiche a quelle relative

al nome civile. Alcuni cioè ne fanno, come questo, un vero diritto patri-

moniale; altri un diritto personale affatto analogo al nomocivile; altri

infine, e più giustamente, sostengono che esso è bensì un diritto personale,

ma che si distingue nettamente dal nome, sia perchè non è comune a

tutti i membri della famiglia, ma spetta ad un solo di essa; sia perchè

si trasmette talvolta anche ai discendenti delle femmine, ai quali non

si trasmette il nome; sia perchè non tende tanto a designare nna persona,

quanto ad onorarla (1). .

Qualunque cosa però si pensi al riguardo, è certo chei titoli antichi

non differiscono dai nuovi per la loro natnra, che è oramai essenzialmente

identica, essendo entrambi mere qualità onorifiche.

Comesi è detto, iltitolo è trasmissibile, giusta le norme sopra indi-

cate; tuttavia è inalienabile ed imprescrittibile, perchè, come dicevano

gli antichi pratici, est dignitas, quae semel quaesita, quadi infiza ossibus

manet. Perciò non occorre vero e proprio riconoscimento da parte della

Consulta araldica, nè d'altra parte îl riconoscimento che questa ne avesse

fatto, precluderebbe l’adito a contestarne il fondamento davanti l’auto-

rità giudiziaria e a chiederne l'annullamento. Solo per evitare che alcuno

si arroghi un titolo che non gli spetta — data lestimazione pubblica

che gli è annessa, malgrado le vantate idee democratiche —, è prescritto

che nessun titolo sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle

matricole dei pubblici funzionari, negli atti netarili, e in quelli dello

stato civile, se non quando risulti iscritto o nei libri araldici, o negli

elenchi nobiliari regionali (art. 7 del citato R. decreto del 1896; R. decreto

25 maggio 1905, n. 281) (2).

134. Per ottenere la suddetta iscrizione, bisogua esibire o il diploma

di concessione originaria, o un atto posteriore di conferma, di ricono-

scimento o di intestazione del titolo (art. 51 del regolamento sulla Con-

sulta araldica). E poichè spesso i titoli rimontano a parecchie generazioni

addietro, bisogna provare ln discendenza genealogica dal concessionario

del titolo, il che si dimostra producendo le fedi autentiche di nascita,

matrimonio e morte dai primo investito fino a chi richiede la detta iscri.

(1) Cir. PERREAU, op. cit., pag. 357; STOLFI, op. cit., pag. 333.

(2) Cfr. anche la Circolare 22 febbraio 1903, n. 1522, riportata inte-

grelmente in seguito al n. 292, pag. 250, nota 2, nonchè l’altra, del
21 marzo 1905, n. 36000, 23, con la quale il Ministero degli Interni ha

richiamata l’attenzione dei prefetti sull'abusiva attribuzione di titoli

nobiliari negli atti pubblici.
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zione (1). Solo quaudo il diploma originario di concessione fosse andato

smarrito, si ammette che il possesso pubblico, pacifico e notorio, non

viziato da usurpazione e da errore, e centinuato per secoli, faccia pregu-

mere l’esistenza del titelo e ne tenga luogo; e in tali casi*gli art. 27 è seg.

del citato regolamento, modificati dall’art. 2 del R. decreto 31 marzo

1921, n. 517, determinano le norme per ottenere il riconoscimento s0-

vrano (2) e (3).

135. Competenza in materia di titoli nobiliari.
Trattandosi di rm diritto civile, l'autorità giudiziaria è competento

a decidere dell'esistenza e dell'appartenenza del titolo; ma non a dare

pareri al ‘Re a chi dei membri più prossimi all’ultimo investito possa

venire concesso il titolo (4). Siffatto parere, come gli altri analoghi —

richiesti allorchè non si possa giustificare la concessione originaria, ma

il titolo sia stato posseduto pacificamente e pubblicamente per quattro

generazioni, ovvero per l'emanazione di tutti i provvedimenti reali 0

ministeriali relativiatitoli nobiliari —, sono devoluti alla Consulta araldica

(1) Perciò vi sono stati e vi sono tuttora desli specialisti (genealogisti)
iu questa materia, poichè, senza la documentazione di cui sopra, l'albero

geneslogico. non poirebbe ottonere fede in giudizio [efr. al riguardo,

App. Roma, 19 aprile 1887 (Mon Trib., 1887, 980); Appello Napoli.

24 maggio 1905 (Gazz. Proo., 1905, 36)). E nella spocie non esistono le

presunzieni relative alla generazione, che si riscentrano nell’enfiteusi, 6

alle quali si è accennato retro, n. 82, nota 4, pag. 79.
Gli studi genealegici sene melto cospicui in Italia. Qui basterà citare

la menumentale epera del Litta, Famiglie celebri di Italia, iniziata 3

Milano nel 1819, dalle stampatore Giusti, e che continua a pubblicarsi

a Napoli, editore Luciano Basadenne, redaziene ed amministrazione

presso la libreria Detken e Recholl. Utili notizie si trovano anche nelle

singolo aunate della Livista del Collegio araldico.
(2) Motte appena conto di avvertire, che ciò nen ha nulla da fare

con la uguespione, la quale, como si è rilevate, è inammessibile in tema

di titoli nobiliari. Cfr. al riguardo, SABINI, Imprescrittibilità dei titoli

mobiliari (Riv. di dir. pubbl., 1919, II, 276).

(3) Lo stosso R. decreto 31 marze 1921, ha modificato la tabella

dei diritti dovuti alla Consulta araldica per domande e provvedimenti

în materia ucbiliare.
(4) Tale questione è diffusamente trattata nei miei Segni di distin-

zione personali, pag. 357 e seguenti. Cir. anche, Cass. Roma, 23 febbraio
1921 (J'oro ital., 1921, 1, 437; Giur. ital., 1921, I, 1, 326); Cons.di Stato,

22 febbraio 1918 (Foro ital., 1918, III, 97); MORTARA,I titoli di nobiltà

e la competenza giudiziaria (Temi ven., 1882, 473); Sagino, In tema

di prerogativa regia e di diritti nobiliari (Iv. di dir. pubblico, 1912,

II, 257).
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esistente presso il Ministero degli Interni (1) (2). Ma, tra i parcridi questo

corpo consultivo e le sentenze dell’autorità giudiziaria, intercede l’impor-

tante differenza insita nella natura giuridica dei due provvedimenti: che

1 sentenza cioè risolve definitivamente un punto controverso di diritto,

mentre il parere è puramente consultivo e non vincola nè il Re, nè l'auto-

rità giudiziaria. Perciò è inconcepibile una sentenza nel primo caso

sopra rilevato, tanto è vero che il Re potrebbe non tenere alcun conto

di quanto ha essa disposto; come può bene avvenire che, pure essendo

stato iscritto un titolo nobiliare nel libro araldico al nome di una persona

cui esso non spettava, il vero titolare faccia riconoscere a sè il detto

titolo dall'autorità giudiziaria. Si tratta adunque di provvedimenti di

natura diversa, e che bisogna perciò tenere completamente distinti, per

non cadere in deplorevoli confusioni.

136. Azioni a tutela dei titoli di nobiltà (3).

A tutela deititoli nobiliari spettano ai loro titolari le stesse azioni

che spettano a tutela del nome, e cioè quella di reclamo e quella di con-

testazione del titolo. Tuttavia, avuto riguardo alla diversa funzione cui

questo adempie, nella seconda azione non bisogna dimostrare uno spe-

ciale interesse alla repressione, giacchè tale interesse sta in re ipsa.

Essendo infatti il titolo esclusivo, si comprende agevolmente che l’usur-

pazione di esso lede il diritto del titolare, alla stessa guisa come l’usur-

pazione delle cose materiali, che pure sono eggetto di diritto esclusivo.

Ineltre l’art. 189 Cod. pen. punisce chi si arro: hi indebitamente un

titolo nobiliare.

(1) Con l'art. 6 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, fu stabilito che
tutti i provvedimenti reali e ministeriali concernenti materie nobiliari

ed araldiche debbono essere preceduti del parere della Consulta araldica
o della Giunta di essa. In esplicazione di talo norma organica, il regola-
mento 5 luglio 1896, n. 314, prescrisse che, nelle suddette materie, debba

essere chiamata a decidere la Giunta, e che dalle decisioni di questa

competa agli interessati appello alla Consulta.
(2) Il tentativo di dare carattere giurisdizionale alla Consulta araldica

(ofr. PAGANO, Progetto di legge per dare carattere giurisdizionale alla
Consulta araldica, Roma 1910) è destinato a falliro, di fronte all’avver-

sione che le giurisdizioni speciali hanno sollevato presso i giuristi e la
coscienza pubblica. Il GAGLIARDI, Il KR. decreto e regolamento sulla Con-
sulta araldica spiegato nei rispettivi principî, Rocca San Casciano 1879,
ha sostenuto l'opinione che anche neldiritto attuale la Consulta araldica

abbia carattere giurisdizionale; ma talo cpinione nen può accettarsi.

Cîr. al riguardo la già citata sentenza della Cass. Roma, 28 feb-
braio 1921.

(3) Cir. HEDOUIN, De l’usurpation de titres nobiliaires, Paris 1900.
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137. Stemmi, armi, ed altri distintivi araldici (1).
Il diritto allo stemma,alle armi, alla corona e a tutti gli altri distin-

tivi araldioi è del tutto analogo al diritto al titolo. Quindi ossi si acqui-

stano e si estinguono allo stesso modo dei titoli, dì cui costituiscono

degli accessori; e a loro tutela valgono le due azioni che spettanoai titoli

nobiliari.

138. Perdita dei titoli nobiliari.

È stato sempre ritenuto, chei titoli nobiliari non soltanto si possano

estinguere per mancanza dsi legittimi successibili, ma si possono ancho

perdere per tutte le cause ammesse dalla legge.

E riguardo a queste ultime valgono peri titoli antichi io regole poste

dalle legislazioni sotto il cui impero furono concessi. E poichè esse seno

diverso secondo ì varî Stati, basta rimandare allo singole leggi emanate
in materia (2). \

Quanto poi ai titoli nuovi, basta rimandare alla citata mia mono-

grafia per ciò che ha tratto alle cause di cui nell'antico diritto (3).

Infine, peri titoli vecchi e per i nuovi, l'art. 20, n. 3, Cod. pen. san-

cisco che l'interdizione doi pubblici uffici ha anchel’effetto di privaro il

(1) Cfr. BartOLO, Traciatus de insigniis et arms, Altdorfii 1727;
BoxrBaci, cp. cit.; BULENGER, De Imperatore et Imperio Romano L. XII,
quorum III, priores de insignibus Imperii....., Lugduni 1618; CHuno,
De regali insignium gentiliorum jure, Heidelberg 1660; CROLLALANZA,
op. cit.; FESCH, De insignibus corumque jure, Basileao 1672; TICHTNER,

De fractione insignium, Altdorfii 1708; Ganz, Geschichte der Heraldischen

Kunst in der Schweiz im XII. und XIII. Jahrhundert, Frauenfeld 1899;

HoEPINGK, De insignium sive armorum prisco et novo jure tractatus juri-
dico-historico-philologicus, Norimbergae 1642; LincEIUS, Disputatio de
probatione per insignia el arma gentilitia, Altdorfii 1706; PERREAU,
op. cît., pag. 477 e seg.; RIETSTAP, Armorial gineral précédé d’un diction-
naîre des termes du blason, Gouda (senza date); STOLFI, op.cit., pag. 365

e seg.; TETTONI 6 SALADINI, Teatro araldico ovvero raccolta generale delle
armi ed insegne gentilizie delle più illustri e nobili casate che esisterono
un tempo o che tuttora fioriscono in tutta l'Italia illustrati con relative
genealogico-storiche nozioni, volumi otto, Lodi 1841-1847; TIRAQUELLUS,

De nobilitate ejusque insignibus, Lugduni 1617; WaLDSCHMIDT, Disser-
tatio de mulatione insignium et sigillorum S. R. J. Statuum, Marpurgi
1718; WicLLENBERG, Disputatio de abusu insignium Principie, Franco-

furti 1695; ZAnTRIER (Aus. Fr:p. von), Clenodiographia imperialis sive
de insignium Imp. R. G. origina el fatis praecipuis, Vittombergine 1725.

(2) Tanto più che mo no sono occupato nei Segni di distinzione,

pag. 348 e seg. Cfr. anche BesoLnus, Discursus politici, pag. 136 e seg.,
Argentorati 16260,

(3) Cfr. FRITSCHIUS, Nobilis peccans, Norimhorgiae 1635.
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condannato dei titoli, delle deccrazioni c delle altre pubbliche insegne

onorifiche (1) 0 (2).

139. Particella nobiliare (3).

Infine non spetta aleuna protezione alla cosiddetta particella nobi-

liaro, salvo clie essa venga adoperata insieme con un titolo generico 0

specifico. Se cioè alcuno preponga al suo cognome la particella de, di,

degli, non può essere azionato in giudizio perchè la smetta, a meno che,

così facendo, egli assuma un cognomeidentico ad un nobile, e questo possa
iutentare l’azione di usurpazione del suo nome. Ma quando ciò non si

verifichi, si può impunemente assumero la particella nobiliare, la quale

per verità è impropriamente così denominata, perchè da una parte

molte famiglie nobili nov la hanno, laddove entra a far parte di molti

cognomi comuni, i quali spesso l'hanno assorbita o la tengono separata,

più per ragiori di consuetudine che per aspirazionea nobiltà (es. Desanctis
e De Sanctis).

140. Decorazioni cavalleresche (4).

Oltrei titoli, il Re può conferire anche delle decorazioni cavalleresche,

sia su proposta dei Ministri (art. 78 dello Statuto), sia suotu proprio (5).

(1) Cfr. al riguardo, oltre i miei Segni di distinzione, pag. 352 e Seg.,

MANZINI, op. cit., vol III, pag. 113 e seguenti.
(2) Secondo la più accreditata dottrina, i titoli nobiliari non si per-

dono per non uso. Cfr. al riguardo, SABINI, Imprescrittibilità dei titoli
nobiliari (Riv. di dir. pubbl., 1919, II, 276); ma vedi contra, App. Roma,

21 dicembre 1918-25 febbraio 1919 (Zbid., 1919, Il, 274).

(3) Cfr. BrEUIL, De la particule dite nobiliaire, Paris 1903; Maw-

NUCCI, La vanità nobiliare (Riv. del Coll. arald., 1914, 613); Vian, La

particule nobiliaire, suivie des armoiries de Paris, Pnris 1880.

(4) Cfr. BesoLDus, De ordine equestri libero, imperiogue immediate
subjecto, Argentorati 1014; BIDENBACEIUS, De ordini: equestris consti-
lutionibus, Kempten 1671; BURGMEISTER, opere citate; Slatus equestrie

Caesaris et Tinperii Romani, Ulmae 1708; CROLLALANZA, op. cit.; Huco
(HERM.), Militia equestris, Antwerpiae 1630; ENIPSCHILD, De juribus

ordinis equestris, Trancofurti 1691; LEysER, Disputatio de equitum Sa:co-

nicorum juribus, Viterbi 1710; MENDO, De ordinibus militaribus, Lugduni

1668; MENNENIUS, Deliciae equestrium ordinum, Francofurti 1614;
MIRAEUS, Origines equesiriunsive militarium ordinum, Antwerpiae 1609;
REInEccIUs, Von des Adels anfanglichen Herkommen, Lipsiae 1576;

STOLFI. op. cit., pag. 367 e seg.; TODARO DELLA GALLIA, Ordini equestri

e di merito esistenti negli Stati d'Europa, Palermo 1900; nonchè gli studî
che sui singoli Ordini cavallereschi di tutto il mondo va pubblicando
la Rivista del Collegio araldico.

(5) I singoli Ministri hanno diritto ad nn numero annuale determinato >

di proposte di onorificenze (efr. R. deereio 13 dicembre 1914, n. 1411). In-
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Le dette onorificenze sono istituite per compensare i meriti speciali

dei cittadini, ed hanno natura atfine ma non identica ai titoli di nobiltà,

in quanto servono bensì, come questi, ad onorare l’insignito, ma sono a lui

strettamente personali, non trasmettendosi nè ai discendenti nè agli eredi.

141. Gli ordini equestri del Regno d’Italia sono i seguenti:

a) L'Ordine supremo dell'Annunziata, fondato da Amedeo VI

sottoil titolo di Ordine del Collare (1), e riordinato da Emanuele Filiberto

con patonte del 18 ottobre 1677. Esso consta di 20 cavalieri che diventano

cugini del Re (art. 6.R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349), e godono, con

le consorti, del trattamento di Eccellenza.

b) L'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, fondato da Amedeo VIII,

nel 1434 (2), venneristabilito dal Duca Emanuele Filiborto, che comunicò

il suo disegno al Sommo Pontefice, Gregorio XIII, il quale ne rinnovò

la istituzione con Bolla del 15 settembre 1572 (3).

Con Patente del 14 dicembre 1855 il detto Ordine venne diviso in

cinqueclassi (Cavalieri di Gran Cordone; Grandi Ufficiali; Commendatori;

Ufficiali; Cavalieri); e con R. decreto del 1° settembre 1860, n. 4287,

vide acoresciuto il suo patrimonio perla incerperazione di quello dell’Or-

dino di S. Giorgio in Parma(4). Con R. decreto 14 dicembre 1917, n. 2064,

è stato aumentate il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno.

vece il Re può conferire, motu proprio, quante decorazioni vuole. —

Le proposte alle classi di Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri

di Gran Cordone veugono deliberate nel Consiglio dei Ministri; quelle
a cavaliere ed a cavaliere ufficiale spettano ai singoli Ministri.

(1) Gli autori sono discordi sull'anno dolla sua istituzione, aleuni

riportandola ol 1358, altri al 1361, altri al 1362. Cfr. Dusorn, cp. cit.,
vol. I, pag. 120.

(2) Cfr. ancho la Bolla di Papa Gregorio XIII, del 18 settembre 1572,
con la qualeistituiva la Milizia ola Religione di S. Maurizio e ne conforiva
il Gran Magistero al Duca Emanuele Filiberto di Savoia e suoi suecessori,

o la Patente cho il Duca suddetto emanò il 22 genvaio 1573 (DuBOIN,
op. e vol. cit., pag. 271 o 396).

(9) Cfr. DusoIN,op.e vol.cit., pag. 207 a 471. Ivi si trovano riportate

le numeroso provvidenze dei Sommi Pontefici e dei Principi di Savoia
emanate intorno all'Ordine suddetto. — I cavalieri di tale Ordiue hanno

il privilegio di presentarsi al Papa con la spada al fianeo.
(4) Quest’Ordino era conteso tra il Duca di Parma e il Re di Napoli,

egnune dei quali se no proclamava Gran Maestro. Sulle sue vicende

cfr. CASTRONE (GrusEPPE seniore), Delle speciali caratteristiche dell’Ordine

costantiniano, Napoli 1877; MusENGA, Regolamenti e Statuti del Sacro
Angelico Ordine costantiniano di S. Giorgio, Napoli 1770; Ruo, Saggio sto-

rico degli Ordini cavallereschi antichi e moderni nel Regno delle Due

Stcilie, Napoli 1832.
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c) L'Ordine militare di Savoia, istituito da Vittorio Emanuele I,

con Patente del 14 agosto 1815. Con legge 16 dicembre 1861, n. 369, fu

autorizzata l’assegnazione di pensioni ai decorati, che vennero quindi

aumentate con legge 13 gennaio 1918, n. 17, e decreto luogotenenziale

10 febbraio 1918, n. 264 (1).

d) L'Ordine del merito civile di Savoia, creato da Carlo Alberto

con Lettera-patente del 29 ottobre 1831, a premio per i benemeriti per

uffici pubblici, scienze, lettere ed arti. Il numero degli insigniti di questo

Ordine è stato aumentato con i R. decreti 23 giugno 1861, n. 83; 27 marzo

1887, n. 44ll..
e) L'Ordine della Corona d'Italia, fondato da Vittorio Emanuele Il,

con decreto 20 febbraio 1868, n. 4251. Il numero delle nomine che si

potranno fare in tale Ordine ogni anno è stato successivameute aumen-

tato con i R. decreti 5 marzo 1914, u. 186; 11 dicembre 1914, n. 1411;

3 settembre 1916, n. 1211; 14 dicembre 1917, n. 2064.

f) L'Ordine del merito agrario, industriale e commerciale, istituito

da Vittorio Emanuele III, con decreto 9 maggio 1901, n. 168. Con

R. decreto 21 marzo 1907, n. 200 furono nominati i componenti dell’Or-

dine, al quale poi sono state apportate alcune modificazioni con R. decreto

15 ottobre 1911, n. 1205. .

g) Tufiue l'Ordine cavalleresco coloniale della Stella d’Italia, istituito

da Vittorio Emanuele IIl, con decreto 18 gennaio 1914, n. 38.

142. Le onorificenzo cavalleresche sono tenute in cousiderazione,

quando si tratta di determinaro lo precedenzo a Corte e uelle funzioni

pubbliche (2), e in casi speciali si può ricevere una pensione sui fondi

dell'Ordine, che può anche essere concessa alla vedova e ai figli dell’in-

signito. ”

Si è già accennato al caso di cui all’art. 20, n. 3, Codice penale, circa

la perdita delle decorazioni. Inoltre, se il decorato si renda indegno

della decorazione, questa gli può venire revocata (3); e con la revoca

incorre anche nella perdita della pensione che per avventura percepisse (4).

(1) Esso fu riordinato con i successivi decreti: 28 marzo 1837; 18 set-

tembre 1855, n. 1144; 28 marzo 1857, n. 1568; 20 ottobre 1894, n. 462;

30 aprile 1896, n. 122.

(2) Cfr.il R. decreto 10 aprile 1868, n. 4349, sull'ordine delle precedenze.

(3) Cfr. R. decreti 20 febbraio 1868, n. 4251, e 24 gennaio 1869,

n. 4851, sulla eventuale revoca della decorazione dell'Ordine dei Santi

Maurizio e Lazzaro.
(4) Cfr. il R. decreto 21 aprile 1901, n. 154.
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TITOLO IV.

La sede giuridica della persona (1).

143. Importanza di tale determinazione.

Grandissima è l’importanza che ha la sede giuridica della

persona (2), sia dal lato formale, sia dal sostanziale, e tanto

nel campo del diritto privato, quanto del pubblico (3). Infatti

(1) Cfr. Auser et Rav, cp. e vol. cit., $ 141 e seg., pag. 881 e seg.;
BAEHR, Wohneitzrecht und Heimatrecht (Jahrb. fiir die Dogmatik, XXI,
1883, 343); BATTISTA, cp. cit.; BRUGI, op. cit., pag. 105 e seg.; Bru-

NETTI, Domicilio civile, residenza, dimora (Il Pilangicri, 1912, 498);
CARNELUTTI, Note oritiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e
dimora nel diritto positivo italiano (Arch. giur., 1V, 1905, 393; Studî di

diritto civile, vol. I, pag. 3, Rema 1916); CHAVANNE, Du domicile, Paris

1863; Curroni, Istituzioni, vol. I, pag. 100 e sog.; CHTRONI e ABELLO,

op. cit., pag. 237, De RuGGcieRo, Istituzioni, pag. 330 o seg.; DES-

quiRON, Traité du domicile et de l'absence, Paris 1812; Dicev, The law

of domicit, London 1879; GianTURcO, Sistema, pag. 305 e seguenti;

LAUTERBACR, De domicilio (nello Dissertationes academicac, vol. II, n. 72),

‘Tubingae 1663; LeysER, De foro domicilài (Spec. LKXII, nelle Medi-
tationes ad Pandectas); Mozzoxi (Bice), Domicilio, residenza, dimora

(nel Diz. prat. di dir. priv. dello ScraLosa, vol. II, pag. 689); ORLANDO,
Domicilio, residenza e dimora (Dig. îtal., vol. IX, parte III, pag. 654);

SaLvi, Domicilio (residenza, dimora) (Enciclopedia giuridica, vol. IV,
pa te VI, pag. 574); Saicani, Trattato sul domicilio «civile, residenza

e dimora e sul domicilio elettivo, Trani 1886; STRYcKIUS (EL. AuG.),

De domicilii mutatione, Kiloni 1695; Tromasius, Disputatio de eo, qui

est sine domicilio, Lipsiao 1681; Wastnex, The law 0f domicile, Saint

Leuis 1877.
(2) Maggiore importanza aveva nel diritto precsistito, quande vigeva

ln teoria degli statuti, fondata appunto sul domicilio. Oggidì invece,
in rapperto al diritto internazionale privato, è decisivo il criterio della
cittadinanza.

(3) Naturalmente qui mi cceupo del solo concetto di domicilio, che
attiene al diritto privato, tanto più che esso differisce sostanzialmente
da quelle di diritto pubblico (domicilio politico e domicilio di soccorso).
Infatti, mentrenel diritto privato si ha riguardo al rapporto chelapersona
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la persona (1) vive ed vupera in un determinato luogo, duve contrae

delle obbligazioni e assume dei diritti, e nel quale perciò potrà

essere chiamata all’adempimento delle prime. Inoltre la legge

ha imposto, in molti casi, di compiere determinati attigiuridici

in un dato luogo,ritenendolo il più adatto, per la sua certezza, 0

perchè i terzi ne possano avere notizia (2). Si tratta perciò di

rilevanti necessità di ordine giuridico e pratico, che non potevano

essere trascurate dal legislatore.

144. Domicilio, residenza e dimora.

Il Codice civile ha preso in considerazione tre distinti rapporti,

che la persona può avere con un determinato luogo, cioè il domi-

cilio, la residenza e la dimora: le quali tre designazioni indicano

non sultanto i detti rapporti, ma anche i rispettivi luoghi ove

essi si costituiscono. Bisogna perciò analizzare separatamente i

suddetti rapporti.

145. L’art. 16 dichiara: « Il domicilio civile di una persona

è nel luogo în cui essa ha la sede principale dei propri affari ed

interessi ». E più brevemente la dottrina lo definisce «la sede

legale della persona »(3).

146. Per potere cogliere con precisione il significato che i rapporti

della persona cen un determinato luogo hanno assunte nel diritto ita-

liano, è opportuno metterli a confronto cel cencetto che ne ebbere i

giureconsulti remani, e netarne le sostanziali differenze.

Per il diritte romano, gli clementi essenziali alla costituzione del

domicilio in un luego erane due: l'abitazione, quale fatto materiale;

l'animo di rimanere in quel determinato luogo costantemente, finchè nienie

ci chiami altrove. Ciò risulta da parecchi frammenti, tra i quali il più

 

ha con un determinate luege, nel diritte pubblico si prende in conside-
razione la sua appartenenza ad un ente locale (efr. al riguardo, BàArm,

op. citata).

Qui giova soltanto ricerdare, che il diritto elettorale si può esercitare

nel Inego di nascita o nella rosideuza, che non sempre coincidone cel

demicilie politico; e che possono aversi in tre lueghi distinti il domicilio
civile, il politico e quello di soccorso.

(1) Intendoriferirmi non seltante alle persene fisiche, ma anche allo
giuridiche, le quali ultime hanno pur esse un domicilio autonome, diverse

de quelle dei lero membri. Vedi in seguite, n. 406, pag. 331.
(2) Cfr. al rignardo, PLANIOL, op.cit., vol. I, n. 538 e seg., pag. 203

e seguenti.
(3) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 172.
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celebre (1) è la Cost. 7, Cod. I0, 40: .....ubî quis larem rerumque ac fortu-

narum suarum summam conslituii, unde rursus non sit discessurus, si

mihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit

peregrinari jam destitit» (2). E i oriterì per decidere dello animus ibi

consistendi erano desunti dagli uffici o dalle pratiche della vita civile,

€ dalla condizione e qualità delle persene. Al primo criterio si riferisce

la L. 27, Dig. 50, 1 (3); al secende le L. 22, 8 3 (4) e 6 (5), e L. 23 (6),

Dig. A. t. Era però ritenuto, che nen bastasse nè il possesso dei beni,

nè il concentramento di essi in nn determinato luego, per attribuire ad

elenno il domicilio nel detto luogo, ma che tali elementi fossero delle

moro presunzioni che potevano dimestrare il fatto del domicilio. Oltre

siffatte presunzioni, si aveva riguerde alle dichiarazioni di demicilio

rese in tempo nen sospetto (7).

In contrapposto ol domicilio, vi era la dimore, considerata come

temporanea residenza; ma non si aveva il coucetto della residenza.

147. Avende dunque i giurecensulti romani fatto corriepondere il

domicilio alla residenza abituale, con la volontà di avero in esso la sede

principale dei preprî affari ed interessi, legieamente ne dedussere, mal-

grado qualche incertezza (8), che la medesima persona potesse avere

(1) Si può anchericerdare la L. 203, Dig. 50, 16: « Sed de eu re con-

slilutum esse, cam domum wnicuique nostrum debere ezistimari, ubi quisque
sedes ci tabulas haberei suarumque rerum constitutionem fecisset ».

(2) Il DoneLLe, tom. IV, lib. XVII, cap. XII, pag. 1215 e Beg.,

nuivecamente con gli altri giuristi, notava l'eleganza di tale definizione,
ma giustameute la tacciava di incertezza e di indeterminatezza, ove si
velesse tener cento di tutte lo specificazioni agginute al principio fonda-
mentale: aubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summani
constituit o. Cfr. al riguardo, CARNELUTTI, ep. cit., pag. 20 0 seguenti.

(3) In municipio semper agere, in illo vendere, emere, contrahere, co

in foro, balneo, spectaculie uti: ibi fesios dies celebrare, omnibus denique

municipii commodis fruî.
(4) ln rapperte al relegato, che «tn eo loco in quem relegatus est,

mecessarium domiciliuni habet ».
(5) I senatori avevane sempre il demicilie in Roma, per effetto della

dignità e dei deveri dell'ordine cui appartenevano.
(6) I seldati avovane il demicilio deve militavano e ricevevane Io

stipendio.
(7) Cfr. Garcr, Observationum praticarum imperialis Camerac.....,

libri duo, Lib. II, Observ. XXXV, n. 7, pag. 117 retro, Augustae Tau-

rinerum 1609; Menocuo, De arbitrariis tudicum quaestionibus et causis,

lib. II, cas. LXXXVI, pag. 167 0 seg., Lugduni 1605.

(8) Cfr. L. 5 e 27, Dig. 50, 1. 7
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più domicilî, e potesse nen averne alcune (1). Invero, peichè alcuno

poteva avere i snci affari e la sua residenza in più luoghi, bisognava

riconoscergli più domicilî, mentre d'altra parte si poteva anche non

avero domicilio, come avveniva nei casi ipotizzati de Ulpiano uell’ultimo

frammento iniicato, e cioè, « sî quis domicilio relicto naviget vel iter faciat,
quaerimus quo se conferat alque ibi constilual ».

148. I Codici preesistiti accolsero sestanzialmente il sistema del

diritto remano, e distinsero seltanto il demicilio — che definirene il

luogo dove la persona aveva il sue principale stabilimoute — dalla

dimora (2), senza far parela della residenza.

Selo uel Codice di proccdnra civile piemontese del 1859, in occasione

della competeuza territoriale, si diede la facoltà di scegliere tra il giudice

del domicilio 0 della resideuza del cenvennte (art. 16), che per altre

per il Codice albertino erano la medesima cosa. Ma l'aggiunta della resi-

denza sembra fosse enggerita dalle circostanze politiche in cui si trovava

allora l’Italia. Da tutti gli altri Statisi rifugiavauo nell’ospitale Piemonte

i liberali e i perseguitati politici, laeciaude nei loro paesi le famiglie, i

heni e gli interessi, sia per sfuggire alla tirannide, sia per cooperare

all'attuazione dei destini della Patria (3). Ora, poichè il loro seggiorne in

Piemonte era stabile o almene indefinito, sembrava dubbio che essi

avessero colà trasferito la semplice dimora e non auche il domicilio,

e quindisi escogitò l’aggiuuta iu esame, che sostanzialmente ucu modifi-

cava il Cedice civile, ma che evitava il sorgere di questieni difficili a

riselversi.

149. Tale era le stato della legislazicue, allerquande si cominciò

l'elaborazione del Cedice civile italiauo. Senza dubbio sarebbe stato

logico abbandonare definitivamente il concetto di residenza, che non

avevapiù ragione di essore, dappoichè l'Italia si era ricempesta in Nazione.

Ma purtroppo non sempregli istituti o i cencetti che scuo sérti a seguito

ui bisogni temperanei, hauno fine cel cessare di essi, ed anzi spesse volte

(1) Cfr. L. 6, $ 2, e L. 27, 5 2, Dig. kt.
(2) Cfr. gli art. 102 e seg. del Codice civile francese; l'art. 107 delle

Leggi civili del 1819; l’art. 66 del Cedice albertine; l'art. 129 del Codice
di procedura civile parmense; l'art. 34 del Codice civile estense; ed ancho

il $ 425 del regolamento poutificio del 1834.

(3) Non il caso di ricordare le dispute cni questa emigrazione ite-
liana diede luogo. Chi volesse averne notizia, potrebbe leggere gli articoli
inseriti ne La Croce di Savoia del 25 luglio 1850, il quotidiano chesi

gloriava della sapioute direzione del geniale oconomista, FRANCESCO
FERRARA, e che, quantunque non siano firmati, appaiono evidentemente

soritti da lui.
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riescono a perpetuarsi per forza di adottamento o d’inerzia (1). E anzi

nonsi fu paghi di conservare la parola residenza, che per il Codice dirito

sardo aveva quasifigure di pleonasmo, ma— proseguende ed accegliendo

le cenfermi idee dolla dettrina francese, che in questa materia si era

allentanato dal Cedice Napeleeno (2) —, si centrappese residenza a

demicilie, facende della prime la dimera fisica, le stabilimento della per-

sena; del seconde la sede dove questa esplica la sua attività sociale, le

stabilimento degli affari e degli interessi. E, secondande tali idee, la det-

trina ho finite per elevare il domicilie ad una astraziene giuridica,

ritenendo che esso sia una finzione di diritto, e che si debba presumere

la persone sempre presonto nel sno domicilio, anche quande nen risieda

in esse (3).

150. Oltre il domicilio, il Codice civile ha tenuto presenti

due altri luoghi: la dimora e la residenza.

La dimora il luogo in cui una persona si trova con attualità

di abitazione e temporaneamente (4); essa è una relazione di

mero fatto, nel senso che non prova nessun rapporto degli inte-

ressi della persona con la località della sua attuale abitazione, e non

fa sorgere un vincolodi diritto tra la persona e il detto luogo, come

avviene invece per il domicilio. Adunque non si richiede l’inten-

zione di rimanere stabilmente in un determinato luogo, come

lascerebbe credere l'etimologia della parola (morari), perchè altri-

menti deriverebbe confusione tra essa e la residenza. Si richiede

soltanto, che la persona abbia nel luogo in esame la sua attuale

abitazione (5), e perciò non deve trattarsi di un soggiorno fugace

o transitorio, come quello chesi verifica in occasione e per neces-

sità di viaggio.

151. « La residenza è nel luogo in cui la persona ha la sua

dimora abituale », continua a dichiarare l’art. 16, capoverso; è,

(1) Basta pensare alle cese inntili, dannese e iugembranti, -che,

sòrte per effette della guerra mendiale, permangene tuttera, pur essendo

tutti convinti del pericelo che rappresentano per l’esistenza stessa della
Naziene.

(2) Cîr. al riguarde, CARNELUTTI, op. cit., pag. 25 e sognenti.

(3) Per giungere a tale risultate si fa considerare, che il Codice ha

resecato dalla surriferita definizione romana quanto attiene alla casa
(larem). Vedi però contra, CARNELUTTI, op.cit., pag. 38 e seguonti.

(4) Cfr. Mortara, Commentario, vol. 1I, n. 154, pag. 227 e seguenti.

(5) Naturalmente hasterà che si sia preso alloggio in un albergo o

in une pensione.

x
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in sostanza, la casa di abitazione, lo stabilimento della persona.

Comesi è già visto, nè il diritto romano, nè i Codicicivili preesi-

stiti sentirono il bisogno di distinguere e contrapporre la resi-

denza al domicilio, ma più giustamente conoscevano soltanto il

‘ domicilio e la dimora,ritenendo questa un quid facti, quello un quid

juris. Il Codice civile ha intermezzato tra la dimora e il domicilio

la residenza, e, per differenziarla da esso, le ha attribuita una

semplice relazione di fatto, che differisce dalla dimora nel senso

che inerisce in essa il concetto della stabilità che a questa

manca. Insomma, oltre al fatto della permanenza in un deter-

minato luogo, ‘occorre, per aversi la residenza, che la persona

abbia la volontà di dimorarvi abitualmente.

152. La modificazione accolta dal legislatore italiano ha prodotto

alcuno conseguenze giuridiche, non del tutto logiche nè semplici.

Invero, l'avere fatto del domicilio un’astrazione giuridica, ne ha rese

difficili la costatazione e la comprensiono da parte dei terzi, con la con-

soguenzadi reuderepiù incertii rapporti ginridici(1). Infatti come faranno

costoro a riconoscere il domicilio di una persona? Occorrerebbe che fos-

sero ad essi noti tniti gli affari o gli iuteressi di qualsiasi ordine (patri.

moniali, sociali, ideali), il che non sempre avviene. D'altra parte ia

molteplicità delle sedi non conferisce certo alla sicura determinazione

dei rapporti in argomento, ed è cansa di confusione, che è sempre poco

desiderabile, ed in questa materia è addirittura deplorevole (2).

Si aggiunga che a torto si è eliminata la possibilità della contempo-

ranea esistenza di più domicilî, che spesso contrasta con la realtà delle

cose, poteudo bene avvenire, che alcuno abbia distribuito in più Inoghi

i propri affari ed interessi (3). Ora, quando una norma ginridica non

(1) Sopratutto tale difficoltà si riscontra in rapporto alle persone
giuridiche, che abbiauo varie sedi o succursali tutto di eguale impor-
tanza. Ad ovviare a tale difficoltà, è stato prescritto, che la competenza

è determinata dal domicilio dello stabilimento principalo per gli affari

generali, e da quello delle singole sedi per gli affari che esse compiono
(art. 90 Codice di procednra civile; art. 872 Codico di commercio).

(2) Talvolta questo principio ha aperto l’adito al tentativo di sottrarsi
agli oneri fiscali. Notificata, per os., la domandadi stima degli immobili
acquistati per successione in lnogo diverso dal domicilio, si è lasciato
trascetr'ere il termine utile senza nominare il proprio perito, e poi si è

proposta opposizione alla stima,
Cfr. por nu caso del genere, Trib. Saluzzo, 25 gingno-24 luglio 1920.

in causo Malabaila c. Finanze (inedita).
(3) Perciò merita lode il Codice civile germanico, il cnì $ 7 consente

cho si possa avere il demicilio in più Inoghi centemporaneamente. i
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rispetta la realtà delle cose, ma la coarta sul fondamento -di supposte

esigenze teoriche, nen pnò essere approvata, perchè dà Inogo a difficoltà

e a sorprese, che sene tanto più dannose, quante più sene inutili (1).

D'altra parte non si comprende preprio, perchè si debba di necessità

avero un domicilio, quando nenle si ha difatto. Si è già visto, cho Ulpiano

non esitò a decidere, che chi ha lasciato il sno domicilio per recarsi a

poregrinare altrove, senza acquistarne nno nnovo, si repnta non abbia

domicilio ; e sì stenta a dare un domicilio ai zingari, che vivono da secoli

allo stato nomade, poichè non si pnò, in rapporto ad essi, ritenere che

abbiano conservato l’ultimo domicilio, dal momento che in realtà nen

ne hanno mei avuto nno (2). Ineltre non sempre è facile disti: guere il

domicilie dalla residenza. nè è facilo prevare il trasferimente dol demi-

cilie, quande esso non sia avvennte mediante la deppia dichiarazieno

all’ufficie delle state civile, perchè si tratta di dimestrare nn’intenziene

che non semprosi estrinseca in atti visibili, ceme quando alenne abbia

tutte il sue patrimenioin titoli di rendita, o cambiande residenza intende

cambiare anche domicilio. In tali o in simiglianti casi, la prova del cam-

biamonte di domicilio per equipollenti non è facile, e in ogni caso fomenta

contestazioni giudiziarie,il che costituisce giù per sè stesso un gravissimo

inconvenieute, Infine sono note 8 tntti gli nomini di legge le inceugrnenze

che derivano dal sistemalegislativo (3). Perciò vi è da augurarsi, che il

del reste ancho il Cedice civilo avizzere, pure vietande tale possibilità,
fa ecceziono per il domicilio di affari, cioè per lo stabilimento industriale

e commorcialo (art. 23).

(1) Por attennare tale difficoltà, si è fatta entrare in funzione anche
la resìdenza, per la determinazione degli effetti giuridici del domicilio.

(2) Peraltro l'opinione comune nen ammette la possibilità che manchi

del tutte un precedente demicilio, o ritiene che queste si conservi fino

a cho ne sia stato acquistato une nuove, Cfr. infatti, Cass. Rema, 17 marzo

1893 (Za Legge, 1893, I, 685); Caes, Napoli, 21 giugno 1895 (Foro italiano,

1896, I, 194); App. Modena, 6 agosto 1866 (La Legge, 1865, 858); Appello

Firenze, 15 dicembre 1870 (Mon. Trib., 1871, 204); BIANCHI, op. e vel.cit.,

n. 93, pag. 275 e seg.; De Ruacieno,Istituzioni, pag. 334 e seg.; GIAN-
TURCO, Sistema, pag. 208 e seg.; Mortara, Commentario, vel. IT, n. 149,

pag. 223,

Invece, nel senso del testo, cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 175, nota 1.

E si ricordi che l'art. 24 dol Codice civile svizzero, per superare tale

difficoltà, ha disposto cho «si considera come domicilio d’nna perseua

il luogo dove dimora, quando non possa essore provato nn domicilio
precedente, e quande casa abbia abbandonate il suo dermicilio all’estero,
seriza avorno stabilito un altro nella Svizzera ».

(3) Il MoRTAIA, Commentario, vel. 1I, n. 140, n. 1, pag. 222, serive
al riguardo: « Per tacere d’altro rammentiame essero un centrosense che
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future rifermatoro riternerà alla pura dettrina romana, unificande il

domicilio cenla residenza, o tenendoda esse distinta seltanto la dimora(1).

153. Le cese discerse lasciano intendore, che il domicilio civile e la

residenza nen haune nulla di comune con la cittadinanza. Infatti lo
straniero può avere il suo domicilio in Italia, se qui ha la somma dei

suei affari od interessi; ovvero, puro avendo il suo domicilio all'estero,

può risiedere in Italia. Egnalmente l'italiano può avere il suc domicilio

all'estero; come d'altra parte, se mutasse cittadinanza, potrebbe con-

tinuare a tenere il suo demicilio in Italia (2). Si tratta insommadiistituti

distinti, che appunte perciò debbono essere riguardati separatamente.

154. ]l domicilio si stabilisce in due modi:

a) per nascita (domicilio originario). Esso è il luogo in cui

il padre o la madre avovano il loro domicilio (3) al tempo della

nascitadel figlio, il quale non può mutarlo, fino a quando non

abbia raggiunta la maggiore età o sia stato emancipato (arti-

colo 18) (4);

b) per elezione della persona (domicilio acquisito), che fissa

la sede principale dei suoi affari ed interessi in un determinato

luogo, eleggendolo a suo domicilio. Esso può corrispondere — e

anzi nella generalità dei casi corrisponde — al domicilio di origine.

il creditore debba chiedere il pagamento al domicilio del debitore (che
può essere una finzione legale), e non ne ottenga invece la costituzione
in moraso lc ricorca alla residenza, cieè nol Inogo dove si trova davvero.
E il debitore cho vuclfare l'offerta reale, in mancanzadi luogo convenuto

pel pagamento, deve portarla al domicilio del ereditere, dove forse questi
non ha una casa o un lucge qualunque in cui sia possibile supporlo

presente; e correrà rischio di vederle annullate se invece la porta alla
residenza, e perfino se la effettua alla persena stessa del creditore celà
rinvenuta (in tale ordine di idoo sì manifestò la Corte di cass. di Firenze,

sentenza 26 novembre 1896, Giur. ital., 1897, I, 1,297). Perfino nel campo

del diritte amministrativo si rivelano le conseguenze dannese della mal

consigliata distinzione; rammentiamo le controversie intorno all'applica-

ziene dolla iassa di famiglia (vedasi in argom. Cons. di Stato, IV Sezione,

7 dicombre 1900, Giur. ital., 1901, III, 81) ».

(1) È il sistema accolto dal Codico civile germanico ($ 7) e dallo sviz-

zero (art. 23).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 21 giugno 1895 (Giur. ital., 1895, I, 1, 642);

App. Genova, 4 novombre 1898 (Temi genov., 1898, 682); MORTARA,

Commentario, vol. II, n. 150, pag. 223.
(3) È indifferente il Inogo dolla nascita, se non corrisponde al domi-

cilio del capo della famiglia.
(4) Cfr. vol. V, n. 809, pag. 514.

9 — STOLFI, Dimito civile - I, 2.
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155. Il domicilio si muta (art. 17), mercò il trasferimento della

residenza in un altro luogo, con l’intenzione di fissarvi la sede

principale dei proprî affari ed interessi. Come diceva il giurecon-

sulto Paolo (L. 20, Dig. 50, 1) « domicilium re et facto transfertur,

non nuda contestatione »; occorre cioè non soltanto il trasferimento

della residenza in altro luogo, ma anche l’intenzione di mutare

il domicilio. Quanto poi alla prova di tale intenzione, essa si fa

in due modi:

4) in modo espresso e formale, mediante « la doppia dichia-

razione fatta all'uffizio dello stato civile del Comune che si abbandona,

ca quello del Comune în cuisi fissa il domicilio » (art. 17);

) in modotacito, cioè per facta concludentia, quando manchi

l'adempimento formale, di cui sopra (1). E tra i fatti suddetti,

abili a dimostrare siffatta intenzione, sono degni di menzione:

la.vendita dei beni nel paese che si lascia e l'acquisto in quello in

cui si va; il trasferimento in questo paese dell’azionda commer-

ciale o industriale; la iscrizione nelle liste politiche e ammini-

strative; l'accettazione di cariche pubbliche; l’acquisto di una

casa di abitazione o di un sepolcro, e simili. E mette appena conto

di rilevare, che siffatti indizî saranno tanto più probanti, quanto

saranno più numerosi, per il noto principio di diritto probatorio:

«singula non prosuni quae collecta juvani». Spetta ai giudici di

merito apprezzare, con criterio incensurabile in cassazione, se il

domicilio è stato o non trasferito. Nel dubbio siritiene che sia

conservato il domicilio anteriore.

156. Nelle legislazioni preesistite veniva in vario senso riso-

luta la questione, se l'abbandono del domicilio per assumere un

impiego permanente, pubblico o privato, ne importasse il trasferi-

mento (2). Certo sarebbe stato prudente consiglio emanare appo-

sita norma legislativa; ma i redattori del Codice civile ritennero

opportuno rimettersi al criterio dei magistrati (3): il che ha dato

luogo a gravi controversie giudiziarie. E per verità bisogna rico-

noscere, che non sempre è agevole risolvere la questione, quando,

(1) Cfr. Cass. Palermo, 19 marzo 1898 (Zoro sic., 1898, 219).

(2) Cfr. l'art. 70 del Codice albertino; e in senso opposto l’art. 112

dollo Leggi civili del 1819. 11 diritto romano decideva la questione affer-
mativamento. Cir. Cost. 8, Cod. 10, 40 (39); L. 23, $ 1, Dig. 50, 1.

(3) Cfr. la seduta del 19 aprile 1865 (Verbale V, n. 4, in GIANZANA,
op. cit., vol. III, pag. 30 0 seg.).
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come avviene generalmente, manchi la doppia dichiarazione di

cui all’art. 17. Se infatti di solito vi è l'intenzione di trasferire

il domicilio, perchè nel luogo ove si è conseguito l’impiego sonu

con questo trasferiti i proprî affari ed interessi, talvolta invece

ciò non avviene, perchè si lasciano nel domicilio i detti inte-

ressi, come se si abbiano ivi beni immobili, o si sia lasciata colà

la famiglia (1).

157. Il domicilio civile è di varie specie.

Una prima distinzione, e molto importante, è tra il domicilio

generale e lo speciale. .

ll domicilio generale, detto anche reale, è unico, riguarda

tutti i diritti e le obbligazioni, ed è intrasmissibile, salvo che per

effetti determinati (art. 94, n. 1 e 4, Cod. proc. civ.). Esso può

essere volontario o necessario, secondo che abbia causa nella

volontà dell’uomo o nella legge.

Il domicilio speciale riguarda singoli rapporti giuridici; deve

sempre risultare da prova scritta (art. 19), e in modo non equi-

voco (2). Anche il domicilio speciale può essere volontario o

necessario (3), e nel primo caso si denomina anche elettivo.

Senonchè non solo può essere molteplice, ma si trasmette anche

agli eredi, trattandosi in sostanza di una clausola del contratto

in cui è stato inserito, alla quale perciò si debbono applicare le

norme dei contratti in genere. Perciò, per potersi effettuare l’ele-

zione in oggetto, bisogna essere capace di contrattare; e d’altra

parte la clausola suddetta può venire revocata soltanto per mutuo

dissenso. Per altro chi ha eletto il domicilio può trasferirlo presso

una persona o un ufficio diverso, purchè però siano nella mede-

simacittà, affinchè siffatto trasferimento non violi i diritti- del-

l’altro contraente. T quali variano secondo che la elezione di

(1) Por un esame approfondito di tale controversia, cfr. MORTARA,

op. e vol. cit., pag. 152 e seg., pag. 224 e seguente.

E sull’altra questione, se il condannato, sia pure all'ergastolo, con-
servi durante l'espiazione della pona,il suo domicilio anteriore, cfr. Mor-
TARA, OP. e vol. cit., pag. 227.

(2) Porciò la semplice indicazione del luogo di pagamentonon significa
elezione dì domicilio.

(3) Infatti la legge imponel’elezione di domicilio negli art. 88, 1997,
n. 2, 2044, 2060 Codice civile; 134, n. 5, 393, 412, 363, n. 2, 611, n. 4,

646, 665, n. 5, Cod. proc.civilo.
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domicilio sia fatta con o senza indicazione di persona o di ufficio

presso cui il domicilio è eletto. Nel primo caso, l’altro contraente

può notificare gli atti giudiziari relativi alla controversia alla

porsona o all'ufficio determinati; nel secondo caso, l'elezione di

domicilio è solo attributiva di competenza (art. 40, 95 e 140

Cod. proc.civile).

L'elezione di domicilio si veputa fatta in favore dell’altro

contraente, il quale perciò può rinunziare al vantaggio che da

essa gli proviene e seguire il domicilio generale dell’eligente: a

‘meno cherisulti che la detta elezione sia avvenuta nel comune

interesse di entrambi i contraenti.

158. Si è già detto che il domicilio generale può essere volon-

tario o necessario.

a) volontario. È il luogo che la persona la scelto libera-

mente come sede principale dei suoi affari ed interessi.

5) necessario o legale. È il domicilio assegnato ad: alcune

persone, per ragione di dipendenza da altre persone.

Hanno domicilio necessario :

1° la moglie, che non sia legalmente separata, ha il domi-

cilio del marito (1);

2° i minori, legittimi o legittimati, fino a quando non siano

emancipati, hanno il domicilio del padre, della madre, o del

tutore (2); i minori naturali riconosciuti hanno il domicilio presso

il genitore che li ha riconosciuti; 0, quando ciò non sia avvenuto,

presso l’ospizio nel quale sono ricoverati;

3° il maggiore interdetto ha il domicilio presso il tutore

(art. 18) (3).

159. Trattandosi di una limitazione all'autonomia individuale, non

si può estendere a casi non previsti dalla legge: epperò l'inabilitato e

l'emancipato non seguonoil domicilio del loro curatore, nò hanno domi-

cilio logale coloro che lo avevano sotto l'impero di altre legislazioni,

come gli studenti (4), o i servi presso i padroni (5). Siccome evidenti

(1) Cfr. vol. V, n. 306, pag. 200.

(2) Cfr. vol. V, n. 809, pag. 614, e n. 1126, pag. 747.

(3) Cfr. in seguito, n. 226, pag. 197.

(4) Cfr. il rescritto di Adriano, monzionato nella Cost. 2, Cod. 10, 40.
(5) Arg. L. 6, $ 3; Dig. 50, 1; L. 3, $ 8, Diz. 50, 4; Cost. un,

Cod, 9, 21; Cost. 2, Cod. 10, 39 (e su di asso, SAVIGNY, Sistema, vol. VIII,

pag, 50 e pag. 88 0 seg.); art. 109 Codice Napolcone.
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motivi di ordine pubblico prosiedono all'assegnazione del domicilio
necessario, esso non può cssere variato per pattuizioni private; muta

col mutare del domicilio dello persone alle quali si è soggetti; e cessa

allorchè vengono menoi vincoli per i quali esso venne stabilito. Infatti

con l'emancipazione o con la maggiore età si può scegliere il proprio

domicilio; e così anche possono sceglierlo l'interdetto, tostochè venga

revocata l'interdizione; o la moglio, se sia separata giudizialmente dal ma-

rito (1). E anzi, poichò lo stesso art. 18, che regola tale domicilio, prescrive

che la vedova conserva il domicilio del marito, finchè non ne abbia

acquistato un altro, bisogna a contrario dedurre, che il minore emanci-

pato 0 divenuto maggiore, e l'interdetto di cui sia stata revocata l'inter-

dizione nou conservano l’anteriore domicilio, ma ne acquistano uno

autonomo, che può per altro ben essere l’antico, se costoro continuino

a tenere in esso la sede principale dei loro affari o interessi.

160. Effetti del domicilio, della residenza e della dimora.

Il domicilio generale produce, rispetto alla residenza e alla

dimora, gli effetti più cospicui per numero e per importanza.

Infatti, nel diritto processuale, la competenza per territorio

nelle azioni personali e nelle azioni reali su beni mobili è deter-

minata dal domicilio o dalla residenza; e, se queste non siano

conosciute, dalla dimora (art. 90 Cod. proc. civ.); gli atti giu-

diziari debbono essere notificati alla residenza, e, se questa non

sia conosciuta, al domicilio, e, se nemmeno questo sia conosciuto,

alla dimora (art. 39 e 139 Cod. proc.civile) (2).

Quanto poi agli effetti che conseguono secondo il diritto

civile (3), il domicilio entra in considerazione nell’acquisto e nella

perdita dellacittadinanza (4); bisogna avere riguardo al domicilio

o alla residenza, per istituire il giudizio di assenza (art. 20) (5);

(1) Cfr. vol. V, n. 383, pag. 253; n. 417, pag. 272.

(2) Invece l’art. 134 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217,
anzichè accogliero la graduatoria del diritto comune in ordine ai luoghi
per la notifica, ha autorizzato l'Ammipistrazione finanziaria a notifi-

care l’ingiunzione, indifferentemente, o alla residenza 0 al domicilio, o

alla dimora del contribuonte. Ed ha fatto bene, poichè l'esazione dei

tributi richiedo maggiore snollezza di formalità e minori impacei.
(3) Auche la dichiarazione di fallimento è pronunziata dal Tribunale,

nella cui giurisdizione il debitore ha il proprio stabilimento commerciale
(art. 865 Codice di commercio).

(4) Art. 3, 4, 8, 12, 14 e 16 legge 13 giugno 1912,n. 535, ilinetrata

retro, n. 58 e seg., pag. 62 e Beguenti.

(5) Vedi retro, n. 28 A, pag. 38.
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al domicilio dell’intermo di mente, per promuoverne la interdi-

zione (art. 836 Cod. proc. civ.) (1); e il matrimonio si deve

celebrare nel Comune ove uno degli sposi abbia il domicilio o

la residenza (art. 93) (2); il domicilio dell’adottante determina la

competenza. della Corte di appello per l’adozione (art. 213) (9);

il domicilio del minore determina il luogo di apertura della

tutela (art. 18, 241, 249) (4); gli atti dello stato civile si for-

mano nel Comune in cui accadono le nascite, i matrimoni e le

morti (art. 350), ma si trasferiscono al domicilio o alla residenza

degli interessati (art. 369, 379, 381, 400) (5); le disposizioni a

favore dei poveri s’intendonofatte a vantaggio di quelli del

luogo del domicilio del testatore (art. 832); la successione si

apre nell’ultimo domicilio del defunto (art. 923) (6), e nelio stesso

luogo si debbono intentare le azioni ereditarie; le dichiarazioni

di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e di rinunziarvi

si fanno presso la cancelleria della Pretura in cui si è aperta la

successione (art. 944, 955) (7); il pagamento di un’obbligazione,

se non siavi luogo convenuto e nonsi tratti di cosa certa e deter-

minata, si deve fare al domicilio del debitore (art. 1249); e così

anche l'offerta reale (art. 1260, n. 6); il-debitore obbligato a dare

gicurtà deve presentare persona che abbia il suo domicilio nella

giurisdizione della Corte di appello in cui si deve prestare sicurtà

(art. 1904); nelle note di trascrizione (art. 1987, n. 1) e d’iscri-

zione (art. 1987, n. 1), bisogna indicare il domicilio o la residenza

delle parti.

Vi sono poi effetti importanti anche in leggi speciali. Così

per l’art. 12 del regolamento sulle automobili, 28 luglio 1901,

n. 416, i possessori di automobili sono tenuti a domandarne la

licenza al Prefetto della provincia, nel cui territorio hanno il

domicilio, giusta l’art.-16 del Codice civile.

(1) Vedi in seguito, n. 215, pag. 188 e seguente.
(2) Cfr. vol. V, n. 187, pag. 196.
(3) Cfr. vol. V, n. 992, pag. 639.

(4) Cfr. vol. V, n. 1126, pag. 747.
(5) Cfr. in seguito, n. 283 B, pag. 243.
(8) Per l'art. 83 della legge di rogiatro si deve fare nello stesso luogo

la denunzia di successione.
(7) La rinunzia all'eredità però può avvenire in altro modo. Cfr. Cas-

sazioné Napoli, 25 maggio 1920 (Giur. ital., 1920, I, 1, 611).



I soggetti de] diritto 135

161. In rapporto al domicilio speciale, colui presso il quale è

stato eletto il domicilio assumela figura giuridica del mandatario.

Ne deriva che, in tanto egli rimane obbligato a tutti i doveri

che derivano dal mandato, in quanto abbia accettato espressa-

mente o tacitamente. Nel caso che egli avesse rifiutata l’accetta-

zione, o il mandato si fosse estinto (avt. 1757), l'elezione di domi-

cilio non per ciò diventa inefficace, ma produce ad ogni modo

l’effetto minore che deriva dalla mancanza di designazione di una

persona o di un ufficio, e cioè è soltanto attributiva di competenza.

162. Si è già visto, che la residenza ha comuni col domi-

cilio alcuni effetti, e tra i più importanti (1). Ma la legge ha

riguardo alla residenza, esclusivamente, per le pubblicazioni di

matrimonio (art. 71), e per la legittimazione per decreto reale

(art.200); a preferenza del domicilio, in altri casi (es., art.139 Codice

procedura civile). .

183. Infine, avuto riguardo alla transitorietà della dimora,

la legge non ha accordato ad essa effetti giuridici, se non quando

siano ignorati il domicilio e la residenza della persona (art. 90,

capoverso 1, 136, capoverso 2, Cod. proc. eivile).

(1) Vedi retro, n, 160, pag. 133 e seguente.
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TITOLO V.

Differenze giuridiche tra gli nomini (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

164. Delle cause che influiscono sulla capacità giuridica degli

uomini.

Si è già detto che la capacità giuridica è riconosciuta ad ogni

uomo. Tuttavia vi sono alcune qualità e condizioni che ne modifi-

cano o la capacità giuridica, o la capacità di agire, sicchè esso

mettono in essere delle vero differenze giuridiche tra gli uomini.

165. Le cause che modificano la capacità giuridica sono

alcune condanne penali, e oramai, come ultimo residuo di antichi

sistemi, il sesso. Influiscono invece sulla capacità di agire, nel

senso che o la escludono, o la limitano: ia minore età, le malattie

mentali e alcune condanne penali. Adunque le suddette cause

possono venire raggruppate in quattro categorie: — età; sesso;

salute; condanne penali —, ad ognuna delle quali sarà dedicata

una sezione distinta.

(1) Cfr. AuBRY et Raù,op. cit., vol. I, $ 80 e seg., pag. 529 e seg;
Brusi, Istituzioni, $ 11 a 13, pag. 97 e sog.; CHIRONI, Istituzioni, vol. I,

pag. 75 0 seg.; CHIRONI e ABELLO, Op. cit., pag. 181 0 seg.; COVIELLO,

Manuale, pag. 185 e Beg.; CROME, op. e vol.cit., $ 15, pag. 132 e seg.;

De Prrro, Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone

fisiche, Città di Castello 1902; DE RUGGIERO, op. e vol. cit., pag. 301

e seg.; FADDA e Bexsa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 740 0 seg.; Grax-
TURCO, Sistema, pag. 200 e sog.; PAcIrICI-MAZZONI,op. e vol. cit., pag. 329
e 80g.; PLAXIOL, op. 0 vol. cit., n. 926 e seg., pag. 313 e seg.; n. 1610 e

seg., pag. 518 e seg.; RecELSBERGER, Pandeliten, vol. I, $ 62 0 seg.,

pag. 254 o seg.; WIxDSCHEID,op. cit., vol. I, $ 54 e seg., pag. 219 e seg.;
SAVIGNY, op. cit., vol. LI, pag. 21 e seg.; ZACHARIAE, Op. cit., vol. I,
$ 80 e seg., pag. 72 e seguenti.
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SEZIONE II.

Differenze giuridiche prodotte dell’età (1).

166. Criteri adottati dalle varie legislazioni.

Il diritto romano dapprima fece coincidere la piena capacità giuri-

dica con la pubortà; ma poi, in base ai gravi inconvenienti che tale

sistema produceva, distinse giustamente varî periodi della vita umana(2),

graduando la capacità giuridica a seconda che si avanzava negli anni,

poichè con questi aumentano l’esperienza della vita e la coscienza dei

proprî atti (3).

167. Anche il diritto germanico cominciò per prendere la pubertà

ceme criterio fondamentale per la capacità civile, ma poi allungò tale

termine, sopratutto perchè occorreva essere abile a portare lo armi:

ad adempiere cioè al più essenziale dovere del foudatario, per essere

(1) Cir. AmraBLE, Hsszi historique el critique sur l'Age de la majorité
(Rev. lkist.,VII, 1881, 205); BATTISTA, Minore età (Digesto italiano, vol. XV,

parte II, pag. 646); BECIIMANN, De aetate ciusque iure et privilegiis,
Jenne 1661; Bocaro, Delle persone. fisiche incapaci, Torino, U.T.E.T.,

1888; CagLI, Capacità (Diz. prat. di dir. priv., vol. II, pag. 113); CoxTA,
Verpflichiungsjahiglieit Minderjihrigen, Gòttingen 1891; FaDpDA e BEXsA,

Note al Tindscheid, vol. I, pag. 753 e seg.; Y'LACH, Étude historique sur

la durée et les effete de la minorité en droit romain et dans lancien droit

francais, Paris 1870; FOMANN, De aetalibus carumque privilegiis, Jenne

1620; IONTANIVE, Cupacità giuridica (Enciclopedia giuridica, vol. III,

parte II, pag. 629); LyxCkER, De iuribus et privilegiis minorum, Jenae
1693; ManposIUs (QUINTILIANUS), De aelate neinorum, Spirae 1599;

Pagani, Minorenne (.Digesto italiano, voll XV, parte II, pag. 649); PIOLA,

Persone incapaci (nel Trattato di Frore-BRUGI); Romaxo, L'età e le

capacità delle persone nel diritto pubblico (Riv. di dir. pubbl., 1911, II,
141); SCHROTER, De aetale, Altdorfii 1639; SiMmoncELLUS (Ocravivs), De

decretis caeterisque solemnitatibus in contractibus muinorum aliorumve his
similium adhibendis (Tractatus illustrinm, tom. VI, parte II, pag. 284,
Venetiis 1584); SoLazzi, Sulla minore età, Roma 1913; UBBELONDE,

Ucber die Handlungsfàhigheit des Prodigus und des Minderjahrigen nach
gemeinem Rechi (Zeitschrift jiir das privat- und dff. Recht der Gegenwart,

IV, 1877, 671).
(2) Cfr. FARA SARDUS, De essentia infuntis, prozimi infantiae et pro-

rimi pubertati (nei Tractatus illustrivm, tom. VILI, parto Il, fol. 388);

NARBONNA (DIipAaCcUS DE), De gelate ad ommes actus humanos requisita,

Matriti 1642; PACCHIONI, op. e vol. cit., pag. 96 0 seguenti.
(3) Lo stesso sistema lia seguito il Codice civile tedesco ($ 4, 106).
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pienamente capace di diritti. E tanto per questa ragione, quanto per

influenza del diritto romano, nel diritto intermedio la maggiore età sì

vonne sempre più spostando dalla pubertà e avvicinando ai venti anni (1).

Per tal modo rimase acquisito il concetto, che, nella determinazione della

maggiore età, bisognava tener conto non della pubertà, ma dollo sviluppo
intellottuale, che si raggiunge appunto verso i venti anni.

168. La leggo rivoluzionaria del 20 settembre 1792 accolse tale con-

cetto, e fissò la maggiore età agli anni ventuno. E poichè il termine sud-

. detto apparvo giusto, venne conservato dal Codice Napeleene (art. 388),

ed accelte anche dal Cedice italiano (art. 240) (2).

169. La maggiore età nel diritto italiano.
Il Codice civile italiano, uniformandosi al sistema accolto in

Francia, ha distinto la maggiore dalla minore età, ed ha fatto di

questa una causa assoluta di incapacità, nel senso che è esclusa

ogni dimostrazione, che esista nel singolo caso una capacità natu-

rale di volere (3). Infatti l'art. 323- prescrive: « La maggiore età

è fissata agli anni ventuno compiti.

‘a ID maggiore di età è capace di tutti gli atti della vita civile,

salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali ».

Adunque, nè è stato accolto alcun periodo intermedio, per

rendere la persona parzialmente capace; nè con la maggiore età

si è accordata una capacità limitata (4). Pertanto si passa dal-

l’assoluta incapacità di compiere atti civili alla completa capacità

giuridica, tostochè si siano compiuti gli anni ventuno (3), lad-
dove il minore non può compiere da sè gli atti della vita civile,

ma deve essere rappresentato dal genitore, che esercita su di lui

la patria potestà o la tutela legale, ovvero dal tutore (arg. art. 393).

(1) Cfr. HOFFMANN, De maioris aetatis termino, Francefurti 1734; LA
MANTIA, L'età maggiore a Firenze ai tempi di Dante (Lu Legge, 1879, 383).

(2) Anche il Cedice tedesco ($ 2) ha adottato le stesso limite; ma,

con più saggio consiglio, ha distinto l’età infantilo dalla vera e propria
minore ctà ($ 108 a 113), adottande una graduazione conforme alla
natura dellc cose.

(3) Il ventunesimo anno si computa de momento ad moment,

poichè si tratta di un avvenimento naturale.
(4) Inveco nel Codici preesistiti la maggiore età non sempre coln-

cideva cen'la liberazionedall’autorità paterna. Cir. vol. V, n. 941, pag. 598
o seguenti,

(5) Sicchè, si trattasse anche di un genio precoce — come furono,

per esempio, il Mozart e il Tasso —, egli tuttavia sarebbe incapace fino
alla maggiore età, salvo che venisse emancipato.
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170. Però la divisione netta di cui si è parlato, è esatta sol-

tanto in linea generale, perchè apportano ad essa alcune notevoli

eccozioni non soltanto il Codice civile, ma ancheil penale, nonchè

alcune leggi speciali.

a) E invero, per il Codice civile, vi sono due ordini di ecce-

zioni: il primo, che restringe la capacità dei maggiorenni,il secondo

che attenua l’incapacità dei minorenni; e infine vi sono alcuni

beneficî accordati alla vecchiaia.

a) Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, se

ha i genitori viventi, ha bisogno del loro assenso, per contrarre

matrimonio (art. 63).

Nonsi può adottare, se non si siano compiuti gli anni cinquanta

(art. 202); e se sono tuttora viventi i genitori, si ha anche bisogno

del loro assenso (art. 208).

8) Il maschio che abbia compiutii diciotto anni e la fem-

mina che ne abbia compiuti quindici, può contrarre matrimonio

(art. 55); e possono intervenire come parte nel contratto di

matrimonio (art. 1386). Inoltre il minore può riconoscere figli

naturali, poichè questo atto presuppone non la maggiore età, ma

il fatto della procreazione (1) e (2). Quando poi abbia compiuti

i diciotto anni, può prestare il suo consenso all’adozione (arti-

colo 206); essere emancipato (art. 311); disporre per testamento

di tutte le sue sostanze (art. 763). A sedici anni il minore può

assistere al Consiglio di famiglia, sebbene senza voto delibera-

tivo (art. 251); e anzi basta che abbia raggiunti i dieci anni,

per essere consultato sul luogo dove debba essere allevato e

sull’educazione che convenga dargli (art. 278) (3). Il minore, a

Sedici anni, può fare da testimone nel testamento speciale nel

luogo in cui domina un'epidemia (art. 789). Inoltre il minore può

iscrivere l’ipoteca legale sui beni del tutore (art. 1983, capo-

(1) Ai minori il Codice civile ha accordati speciali privilegi. Essi

infatti non possone venire arrestati per debiti (art. 2097), e nei loro
confronti è sospesa la preseriziono (art. 2120).

(2) Ma nel caso suddetto occorre l'intervento delle persone, chiamate

ad integrare la capacità del minere? Generalmentesi ritiene la negativa,
ma non parmi a ragione. Cîr. al riguardo, la mia Autonomia della volontà

(Addizione al vel. II delle Obbligazioni di BAUDRY-LACANTINERIE),
n. 33, IV, pag. 1069.

(3) Cfr. vel. V, n. 1164, pag. 770.
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verso), e, secondo la dottrina, può compiere anche gli altri

analoghi atti conservativi.

y) Infine chi ha compiuti i sessantacinque anni può essere

dispensato dall’ufficio di tutore o protutore (art. 273, n. 2); e

non può essere nè arrestato nè detenuto per debiti (art. 2097,

n. 2; art. 773 Cod. proc.civile).

171. Sopratutto importanti sono le graduazioni accolte nel

Codice penale negli art. 53 a 56, e per le quali si va da uno stadio

di assoluta irmesponsabilità (fino ai nove anni, art. 53), ad altro

di responsabilità condizionata e meno piena (dai nove ai quat-

tordici, art. 54), e infine a quello di responsabilità meno piena,

che gi divide in due periodi (dai quattordici ai diciotto anni,

art. 55; dai diciotto ai ventuno anni, art. 56). E questa graduazione

ha avuto pure la sua influenza in materia civile, perchè di contro

al principio generale sancito dall’art. 1306, della parificazione

cioè del minore al maggiore, per le obbligazioni nascenti da delitto

o quasi-delitto, si è imposta anche in materia civile la ricerca

del discernimento dell'autore del fatto illecito (1).

172. Il principio, che il minore è del tutto incapace di

agire, si è appalesato troppo rigido, ed è stato perciò temperato

da qualche legge speciale. Infatti si è reputato opportuno garen-

tire i minori contro l’ingordigia dei genitori e dei tutori, in rap-

porto alle professioni girovaghe (legge 21 dicembre 1873, n. 1733);

al lavoro negli opificì industriali, nelle cave e nelle miniere, e a

quello nelle industrie insalubri (legge 11 febbraio 1886, n. 3657;

regolamento 17 settembre 1886, n. 4082). Inoltre, rimandando

in propria sede la controversia, se il contratto di lavoro possa:

essere stipulato dal figlio indipendentemente dalla volontà paterna,

e se d’altra parte il padre possa vincolare il figlio senza farlo

intervenire al contratto (2), bisognaricordare il precetto dell’arti-

colo 34 della legge sui probiviri (3), che, giusta l'opinione più

  

(I) Cfr. Cass. Roma, 8 novembre 1917 (Giur. étal., 1918, I, 1, 84).

Del reste questa, che è una vera conquista, pretoria della giurispru-

denza, è già nermacodificata nel $ 828 Cedice civilo tedesco.

(2) Cfr. vel. V, n. 868, pag. 552, nota 2.

(3) a IL minore che abbia compiuto î 15 anni è considerato come mag-
giorenne per tutte le controversie relative alle locazioni di opere da lui con-
tratte e contemplate nella presente legge ». Tale norma è stata estesa, dal-
l’art. 108, regol. 28 agosto 1919, n. 1643, per la tutela giuridica degli
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accettabile (1), non rappresenta una deroga al Codice civile, ma

ha carattere di mera procedura, sicchè presuppone cheil contratto

«di lavoro sia stato consentito nelle forme di legge.

SEZIONE III.

Differenae giuridiche prodotte dal sesso (2).

173. La capacità giuridica della donna nella sua evoluzione

storica.

Le restrizioni alla capacità giuridica della donna sono venute man

mano scomparendo, cd ormai essa non è più inferiore all'uomo che in

qualche rara prerogativa, mentre gode rispetto a lui di alcuni speciali

vantaggi. È opportuno perciò tracciare a somme linee il corso della

emigranti, alle controversie di minorenni arruolati come operai, e che
pure souo decise da Collegi di probiviri.

(1) Cfr. Barassi, Coniraito di lavoro nel diritto positivo italiano, vol. II,

pag. 5 e seg.. Milauo 1915-1917; PoLacco, La nuova legge sui probiviri e
la capacità giuridica delle donne e dei minorenni (Mon. Trib., 1899, 721).

Vedi però contra, Ratto, nel Conciliatore, 1896, 661.

(2) Cfr. AnTONIBON, La donna ed il diritto, Bassano 1893;-BRINI,

La primitiva condizione giuridica della donna, Bologna 1881; Broxo,

La condizione giuridica della donna nella legielazioneitaliana, Firenze 1894;

CASTELLARI, Della condizione giuridica della donna secondo il Codice civile

îtaliano, Torino 1877; COLLALTO, Sui diritti delia donna, Roma 1886;

CriscuoLO, La donna nella storia del diritto italiano, Napoli 1889; DoNDES,

La donna,e la questione sociale, Palermo 1905; DUVERGIER, La condition

politique ci civile des femmes (Rev. prat.,, XXVI, 28); FADDA e BEXSA,
Note al Windscheid, vol. I, pag. 740 e seg.; IRUGONI, Capacità giuridica

della donna (Archivio giuridico, IV, 1869, 471); GaBBA, Della condi-

zione giuridica della donna, Torino 1880; GipE, Étude sur la condition
privée de la femme dans le droit uncien et moderne, Paris 1885; GirAUD-
TEULON, Les origines du mariage et de la famille, Paris 1884; GRANATO,

La donna nella lotta del diritto (Riforma giur., 1899, 321); L'ABOULAYE,
Becherches sur la conditioncivile et politique des femmes depuis les Romains

jusqu'à nos joure, Paris 1843; LABRIOLA, Lu donna nella società moderna,

Roma 1902; Lozzi, Studî sulla condizione giuridica della donna (Giurispra-

denza ital., 1881, IV, 17); Luzzatto, Studio sulla condizione giuridica

della donna, Udiue 1891; Mozzoni (ANNA Marta), La donna e i suoi rap-

porti sociali în occasione della revisione del Codice civile italiano, Milano
1864; Mozzoni (BicE), Donna (Dic. prat. di dir. priv. dello Scialoja, vol. Il,

pag. 718); Donna maritata (Ibid., vol. II, pag. 728); NAVILLE, La condition

«sociale des femmes, Lausanne 1891; ORSINI, La donna nella società umana,

*Orvieto 1890; TRESPIOLI, La donna nella socictà e nelddiritto, Parma 1902.
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evoluzione, il cui ciclo sì sta compiendo, con ia completa parificazione

dei due sessi.

174. Tanto neldiritto romano, quanto nel barbarico, la condizioue giu-

ridica delle donne andò sempre migliorando (1); e se ad un certo momento

la loro condizione tornò quasi allo stato primitivo per influenza barba-

rica, l'evoluzione alla quale si è accennato non tardò a ripresentarsi più

energicamente. Insomma, come accadde per la patria potestà (2), esea

sì compl per effetto di successive crisi nell'istituto.

E invero, nell’antico diritto romano, le donne erano in perpetua

tutela; erano escluse da ogni partecipazione alla vita pubblica (3), e

vedevano limitata la loro capacità di agire, propier imbecillitatem serus.

Ma a poco a poco, se non neldiritto pubblico, almeno nel privato (4),

si andarono man mano emancipando, finchè, ai tempi e per opera di

Giustiniano (5), la loro condizone giuridica divenne quasi eguale a quella

dell’uomo(6).

175. Lo stesso accadde nel diritto intermedio. Dalla eottoposizione

perpetua al mundio, le donne si andarono a poco a poco emancipando,

perinfinenzadel cristianesimo, delle necessità dei traffici (7), e dci coetumi

più ingentiliti; ed anche perchè si cra oramai formata la persuasione,

che le donne non erano in nulla inferiori agli uomini (8). Epperò al tempo

(1) Cfr. Dor-SFIFFEN, Jus fominarum apud Romanos, Traiceti ad
“Rhcnum 1888; GIDE, op. cit.; LaBovLATE, op. cit.; MoscaTELLI, La
condizione della donna melle società primitive e nell'antico diritto romano,

Bologna 1886,
(2) Cfr. vol. V, n. 826, pag. 525 e seguenti.

(3) Ct. L. 2, Dig. 50, 17.
(4) Le restrizioni rimasero nella parte del diritto privato, che aveva

attinenza col pubblico. Perciò le donne non potevano assumere uffici
tutelari, essendo la tutela e la cura considerate come uffici pubblici.

(6) Cir. al riguardo, GianTURCO, L'influenza dell'imperatrice Teodora
nella legislazione giustinianea (Scritti giuridici in cnore di Fadda, vol. IV,

pag. 1). ”
(8) Anzi sotto un certo punto era migliore, perchè il senatoconsulto

Vellciano vietava ad esso di prestare fideiussione per altri.
(1) Così negli antichi Statuti di Genova troviamo la moglie commer-

ciante dispensata dall’autorizzazione maritale. Cir. BoTTINO, Collationes

pontificiù e Caesarei iuris ad statutum civile serenissimae reipublicao
. Genuensis, pag. 349, Goenuae 1787; SaLvioLI, La condizione giuridica

delle donne a Genova nel secolo XI (Riv. di storia e fil. del diritto, I, 1897).

Cfr. anche SaLvioLi, Il diritto privato ad Amalfi nei secoli XI é XII
(Atti della R. Accademia di se. mor. e politiche, XLVI, 1920, 453).

(8) Cfr. al riguardo, Doria (PAOLO MATTIA), Ragionamenti, Franco-

fore 1710.
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della codificazione, la parificazione dei due sessi era quasi completa,

mentre permaneva la loro incapacità in materia di diritto pubblico.

176. La condizione giuridica della donna secondo il diritto

italiano.

Per potere prospettare con chiarezza tale condizione, bisogna tenere

presenti le due grandi partizioni del diritto, il pubblico e il privato,

perohè in tal modo si intenderanno meglio i progressi conseguiti.

Nel diritto pubblico, fino alle ultime riforme, la condizione della

donua era di gran lunga inferiore a quella dell’uomo (1). Invero essa

è esclusa dalla successiono al trono (2); non aveva nè l'elettorato ammi-

nistrativo (3), nè, a fortiori, il politico (4); non poteva essere notaio (5),

magistrato (6), giurato (7), nè fungere da arbitro (8). E anzile idee rela-

tive alla incapacità della-donna alle pubbliche funzioni erano così radicate

nella coscienza pubblica, che si decise non potere la donna esercitare

nommeno l'avvocatura, come se questa fosse un ufficio pubblico in senso

stretto, cioò nina parlecipaziono alla sovranità dello Stato, per il quale

potesse valero l’osclusione implicita delle doune (9).

 

(1) Cfr. GigioDI, I pubblici uffici è la gerarchia amministrativa (nel.

vol. I del Trattato di dir. ammin. dell’ORLANDO); MOLLE, La capacità della

donna rispetto agli uffici pubblici (Toro ital., 1914, I, 1137); OstROGORSEY,
La femme au point de vue du droit public, Paris 1891; SABBATINI, Condi-
zione giuridica delle donne impiegate e aspiranti a pubbliche funzioni
(ID Municipio italiano, 1911, 193).

(2) Art. 2 dello Statuto del Regno.

(3) Art. 24, Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

(4) Vedi in senso contrario, App. Ancona, 25 luglio 1906 (Foro ital.,

1906, I, 1060, est. MortaRA). Tale sentenza però non solo venneeri-

ticata dall'OrLanDo, La donna e l'elettorato politico secondo la vigente

legislazione italiana (Ibid., 1906, I, 1060), ma fu annullata dalla Cassa.

ziono dj Rema, 15 settembre 1906 (Ibia., 1907, I, 609). Cfr. anche, FAvINI,

La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione italiana
(/bid., 1908, I, 1316), in nota ad App. Brescia, 10 ottobre 1906, che
dichiarò non avere diritto la donna all'elettorato politico.

(3) Art. 1, 5, 28, 127 oseg., legge 16 febbraio 1913, n. 89; App. Roma,

8 aprile 1914 (Foro ital., 1914, I, 1137).

(68) Articoli 30, 39, 72 e 128, logge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’or-

dinamento giudiziario.
(7) Art. 2, n. 1, legge 8 giugno 1874, n. 1937.

(8) Art. 10, capoverso, Codice di proc. civile.

(9) Cir. in tali sensi, Cass. Torino, 18 aprile 1884 (Giur. Tor., 1884,

321; Foro ital., 1894, I, 341); Cass. Roma, 25 luglio 1913 (Giur. ital.,

1913, I, 1, 768; Rio. di dir. civ., 1913, 238); App. Torino, 14 novembre

1883 (Giur. Tor., 1883, 1076); App. Ancona, 19 giugno 1905 (Foro ital.,
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177. Assni più limitate erano le incapacità nel diritto privato.

Infatti, fin dal 1965, la donna è stataparificata all'uomo nel godi-

mento dei diritti civili (art. 1);-raggiungo la maggioro otà allo stesso

anvo (art, 240); può adottare (art. 202); la la testamentifactio attiva

(art. 762), e passiva (art. 713); ed è posta alla pari doi maschi nolla sue-

cessione intestata dei genitori (art. 736); è capace di contrattare (arti-

colo 1105), di donare (art. 1054), di agire in giudizio (art. 36 Cod. proco-

dura civile), di esercitare il commercio (art. 8 e 13 Cod. comm.), alla

pari dei maschi.

Ma, in forza dell’antica concezione, che considerava pubblici gli

uffici tutelari, si sancì l'incapacità della donna a tali uffici (art. 268,

n. 1; 330), salvo chesi trattasse di ascendeute o di sorella germana non

maritata, con facoltà a queste d’invooare la dispensa da tale ufficio

(art. 273, n. 1). Fu ancho vietato allo donne di fungere da testimoni

negli atti dolio stato civile (art. 351), e negli atti notarili (art. 788, 791).

Inoltre le donne maritate non potevano compiere alcuni atti, senza l’auto-

rizzazione maritale (art. 134, 1743). Infine la moglie deve seguire il marito

dovunque ogli creda di fissare la sna residonza (art. 131), o non può

rimaritarsi prima di dieci mesi dallo scieglimento o dall’annullamento

dol matrimonio precedente (art. 57). D'altra parte le donne godono di

speciali vantaggi in confronto degli vomini. Possono infatti contrarre

matrimonio a quindici anni (diciotto per gli uomini), e con dispensa

reale a dodiei (quattordici por gli uomini) (art. 55 e 68); hanno bisogno

dell’assenso dei genitori per contrarre matrimonio fino a ventun anni

(venticinque per i maschi) (art. 63); godono di una speciale prote-

1905, I, 1005); App. Roma, 31 ottobre 1912 (Foro ital., 1913, I, 43).

— La dottrina, a seguito del primo caso (della signorina Lidia Poct,
deciso dalle sentenze citate delle Corti torinesi), si divise. Approvarono
l’osclusione della donna dall’avvocatura GaBBA, Le donne non avvocate,

Pisa 1864, e MARGIIERI, Le donne «vvocate, Napoli 1884; sostennero il

contrario, MARIANI, Ancora sull'ammissione delle donne all'esercizio del-

l'avvocatura (Mon. Trib., 1884, 217); ViDARI, La donna può far l'avvocato ?

Ivrea 1884.

Quando poi la questione è risorta dopo un trentennio, perl'iscrizione
della signorina Labriola, mentre ha trovato immutato lo spirito della
masistratura, ha raecolto invece l'unanime adesione della dottrina, per

la iscriziono nell'albo professionale delle donne. Cfr. ASCOLI, nella Rivista
di dir. civile, 1913, 238; CoGLIOLO, Ze donne avvocate secondo il diritto

italiano (Scritti di diritto privato, II, 04); CovreLLo, Manuale, pag. 186;

SrorTo-PixtOR, Se la donna sia esclusa perlegge dalla professione di pro-
curatore e di avvocato (Foro ital., 1009, III, 224); Ancora sul diritto delle

donne all'esercizio dell'avvocatura (Ibid., 1913, I, 43),



I soggetti dol diritto 145

zioue per la dote (1); non sono passihili di arresto personale per i

debiti (artieolo 2097, n. 1).

178. Ma von doveva tardare il movimento diretto ad abbattere le

restrizioni, tanto nel diritto pubblico, quanto nel privato. Si cominciò

prima eon leggi singole; ma a poco a poco la tendenzariformatrice divenne

così preponderante, ehe si profittò della legge abolitrice dell’autorizza-

zione maritale (2), per abolire quasi tutte le esclusioni ancora rimaste

nel diritto italiano. E non sì può disconoscere, che la guerra mondiale

abbia affrettato l'evoluzione in esame, sopratutto per la necessità di

adibire le donne nei posti lasciati liberi dagli uomini (3).

179. Il primo stadio dell'evoluzione, quello cioè delle riforme graduali,

s’iniziò ben presto.

Infatti l'incapacità a fare da testimone negli atti pubblici e privati

voune abolita dalla così detta legge Morelli, del 9 dicembre 1877, n. 4167.

Inoltre si ammisero le donne agli uffici tutelari, in oecasione delle grandi

sventure nazionali (4). E si ammise che la donna potesse essere ragio-

niera (5); fare parte delle Congregazioni di carità (6); dei Collegi dei

probiviri (7); essere olettrice cd eleggibile nelle Camere di commercio (8);

essere esattrice (9); ausiliaria telegrafica (10), e anche commessa tele-

grafica (11); telefonista (12); ricevitrice postale e telegrafica (13); eollet-

trice e portalettere rurali (14); serivana ed operaia nelle manifatture di

tabacchi (15); insegnante ed ispettrice nelle scuole elementari (16), e nelle

(1) Cfr. vol. .V, n. 536 e seg., pag. 350 e seguenti.

:2) Cfr. vol. V, n. 476, pag. 313 e seguenti.

(3) I deereti luogotenenziali 12 febbraio 1918, n. -146; 14 febbraio

1918, n. 147; 12 maggio 1918, u. 661, lanno reclutato anche ie donne

per i servizi pubblici e per l’agricoltura.
(4) Cfr. vol. V, n. 1147, pag. 761 ce seguenti.
(5) Legge 15 luglio 1906, n. 327; relativo regolamento 9 dicembre

1919, wu. 715.

(6) Art. 1l a) e 12, legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza. '
(7) Art. 15, logge 15 giugno 1893, n. 293. Cfr. al riguardo, PoLACCO,

mon. cit. (Mon. Trib., 1893, 721). °

(8) Art. 16, 17 e 18, leggo 20 marzo 1910, n. 121.

(9) Art. 95, legge 29 giugno 1902, n. 281.
(10) Art. 7, legge 19 luglio 1907,n. 515.

(11) Art. 11 della stessa legge.
(12) R. decreti 16 maggio 1912, n. 674, e @ aprile 1913, n. 462.

(13) Cap. I, tit. II, R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936.
(14) Cap. VI,tit. II e III dello stesso R. decreto.

(15) R. decreto 14 settembre 1914, n. 530.

(16) Legge 21 ottobre 1903, n. 431.

10 — SroLFI, Diritto civile - 1, 2.
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medio (1); ed infine, assumere tutte le cariche ed uffici elettivi in tali

scuole. Per tal modo, questo primo stadio della evoluzione fu abbastanza

rapido e cospicuo. °

180. La leggo 17 luglio 1919, n. 1176, ha segnato il secondo stadio

della parificazione tra i due sessi. Essa ha infatti abbattute quasi tutte

le ultime restrizioni che ancora rimanevano: l'incapacità agli uffici

tutelari, che per altro, come si è già detto, cera già stata battuta iu

breccia (2); l'incapacità a fungere da arbitro, anch'essa parzialmente

abolita dalla legge sui probiviri. Non ha toccato esplicitamente la posi-

zione della donna maritata nella famiglia, per non scinderne l’unità; ma

ciò è avvenuto implicitamente (3), con l'abolizione dell’autorizzazione

maritale, la quale però ha sottratte bensì la moglie alla subordinazione

del capo della famiglia, ma l'ha anche lasciata indifesa contro la sua

rapacità o le sue biandizie, perchè ha abolita anche l’autorizzazione

giudiziale. Tuttavia, a prescindere dal giudizio che si può portare su

questa riforma e sui motivi che l'hanno determinata (4), qui giova richia-

marel'attenzione dello atudioso sull'art. 7 della legge, il quale prescrive:

a Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tulle

le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se

non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri

pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche o che

attengano alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione che surà

fatta con apposito regolamento ».

Alla legge suddetta ba fatto seguito ‘il relativo regolamento, che è

stato approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39 (5), il quale ha

(1) Anche prima della legge di cui alla nota precedento, le donne

erano state ammesse all'insegnamento nelle scuole medie (Ginnasio,
Liceo, Istituti tecnici, Scuole norinali, complementari, professionali,
commerciali, ecc.), dell'art. 4 della legge 25 giugno 1882, n. 896, il cui
precetto fu sviluppato nell'art. 3 del regolamento 1° aprile 1915, n. 862.

Inoltre le donne sono state ammesse negli istituti superiori (Università,
Scuole superiori di commercio, Istituti di bello arti); agli impieghi nelle

biblioteche, uci musei, nei laboratori scientifici, ecc.

(2) Cfr. vol. V, n. 1147, pag. 761 e segueuti.

(3) Cfr. vol. V, n. 476, pag. 313 e seguenti.

(4) Cfr. vol. V, n. 271 e seg., pag. 308 e seguenti.
(5) È opportuno trascriverlo integralmente:
Art. 1. « Le donne sono escluse dalle professioni di capitano e padrone

di nave a senso dell'arl. 18, lettera A, del Codice di marina mercantile,

e non possono essere iscritte con tale qualifica nelle matricole della gente di

mare ».
Art. 2, « Le donne sono escluse du quegli impieghi pubblici ai quali

è annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato ».
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avuto cura di indicare tutti i pubblici impieghi ai quali le donne sono

ammesse 0 quelle dai quali sono escluse. E ad illustrazione delle norme

Art. 3. « Le donne sonoescluse dai seguenti pubblici impieghi dello Stato:

«1° di grado superiore a direttore generale;

« 20 di grado di direttore generale presso qualunque Ministero, oppure
di grado equiparato a direttore generale, purchè vi sia annessa la Direzione
ili un servizio od ufficio per l'amministrazione centrale;

«30 di ragioniere generale dello Stato;
«40 di prefetto;
«50 di ministro plenipotenziario di seconda classe e di ‘console

generale di prima classe;
«60 di presidente del Magistrato delle acque nelle Provincie Venete

e di Mantova.
« Sono inoltre escluse dalt'impiego:

«10 di direttore generale delle ferrovie;
«20 di commissario generale e vice-commissario generale dell’emi-

grazione ».
Art. 4. «Le donne sono escluse dagli impieghi appartenenti alle

seguenti categorie, ruoli e carriere dello Stato:
« 10 del Consiglio di Stato, compresi quelli del personale di segreteria;
«20 della magistratura e della carriera di concetto della Corte dei conti;

«30 dell'ordine giudiziario, compresi gli impieghi di cancelleria
e segreteria presso le Preture, i Tribunali e le Corti, nonchè le fanzioni
di ufficiale giudiziario presso le medesime magistraiure;

« 4° della prima categoria dell’amministrazione centrale e provincicie
dell'interno;

« 5° del personale di pubblicasicurezza compresi gli impiegati, di agente
investigatore e quelli del Corpo della regia guardia perla pubblica sicurezza;

«60 di capo guardiu e guardia di sanità marittima nel personale
dell'amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica;

«7° del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e dell'impiego
di custode delle carceri mandamentali;

‘« 80 del personale amministraiivo e di ragioneria del Ministero
delle Colonie e dagli impieghidei ruoli organici speciali, approvati condecreti

reali, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana;
«90 del ruolo diplomatico, consolare (e degli tnterpreti), nonchè

del posto speciale di direttore centrale delle Scuole all’estero presso il Mini-
stero degli Affari esteri;

«100 di ispettori dell'emigrazione, alle dipendenze del Commissa-
tiato dell'emigrazione;

«11° del ruolo degti ispettori e vice-ispeltori per la vigilanza degli
Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento
della città di Napoli;

«12° del Corpo della regia guardia di finanza, del Corpo degli agenti
di custodia dei canali di irrigazione e forza motrice «pparicnenti al patri-
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in esso contenute,il Guardasigilli on. Mortara ha dettato una magistrale

Rolazione al Re che rappresenta il migliore e più efficace commento

dello norme suddette (1).

monio dello Stato; del Corpo degli agenti di custodia dei regi tratturi di
Puglia;

« 13° della carriera amministrativa degli economati dei benefici vacanti,
compresi i posti di subeconomo;

£ 14° della armi e Corpi militari del regio esercito e della regia marina
e di ogni carriera o ruolo dei personali civili comunque dipendenti dal
Ministero della Guerra e da quello della Marina, ad eccezione degli impieghi
delle categorie di ragioneria, d'ordine o del personale subalterno presso
l’amministrazione centrale di entrambi;

«15° dei ruoli del personale navigunte delle ferrovie dello Stato,
quando six titolo di ummissione la patente di capitano 0 di padrone di nave;

16° del Corpo reale forestale e del Corpo degli agenti giurati per la
sorveglianza dell'Agro romano ».

Art. 5. «Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi di
Istituti o Enti pubblici:

«1° di primo ufficiale del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano
e di vice-cancelliere dell'Ordine della Corona d’Italia;

« 2° di diretiore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
«3° di direttore generale dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
04° di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova 0

di qualsiasi altro Ente con analoghe attribuzioni;
« 50 dei corpi armati, coniemplati nell'art. 164 del Codice di pro-

cedura penale e dipendenti da Comuni, Provincie o da qualunque aliro
Istituto od Ente pubblico ».

(1) Poreiò giova riprodurre la dotta Relazione:

a SILE!

« L'unito- regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge sulla
capacità giuridica della donna 17 luglio 1919, n. 1176, determina le pro-
fessioni e gli impieghi pubblici dai quali le donno sono escluse. Poichè
la eselusiono è stabilita dalla legge soltanto per le profossioni e gli
impieghi che implichino « poteri pubblici giurisdizionali e l’osercizio
di diritti o potestà politiche o che attengano alla difesa militare dello
Stato » qualunque altra considerazione che non fosse quella stretta-
mente giuridica suaccenuata doveva essere messa da parte nella com-
pilazione del regolamento.

« La nozione di a potestà pubbliche giuriedizionali » va desunta,
pinttosto che da teorie astratte o da ragioni dottrinali, dalle dispoeizioni
doldiritto pesitivo.

«In genere, o secondo il comune consenso, «l'esercizio di diritti

o potestà politiche » è da ravvisarsi laddove i pubblici funziouari con fa-

coltà discrezionali o con uso diretto di poteri coercitivi provvedono a
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Aduuque la donna è stata quasi integralmente parificata all'uomo

dalla nuovissima legge, di cui non è possibile fin da ora dare sicuro giu-

dizìo. Se infatti si deve convenire che non cra possibile limitare l’attività

 

determinare od attuare gli scopi generali dello Stato all’estero o all’interno

a disciplinare servizi che si ripercuotono sovra notevoli interessi di ordine

pubblico o economico o sociale dell'intera nazione o di quelle circoscri-

zioni del territorio nazionale che la legge stabilisce. Per « attinenza

alla difesa inilitare dello Stato », deve intendersi un’attinenza diretta
all'organizzazione o ai servizi del Regio Esercito e della Regia Marina.

« La legge, cui il regolamento si riferisce, ha per ora vigore soltauto
nel territorio metropolitano e non è estesa alle colonie. Per conseguenza
anche il regolamento omette la determinazione delle professioni o dei

pubblici impieghi coloniali, quando sono regolati esclusivamentedaldiritto

speeiale e locale delle colouie stesse.

« Professioni. -— L'indagiue relativa alle professioni è limitata natu-

ralinente a quelle per le quali esiste una. disciplina giuridica e sono
quiudi preseritti particolari requisiti di esercizio con iserizione a speciali
collegi o ruoli, o pubbliche matricole e registri. Ad ogni altra professione

libera le doune souo già giuridicamente ammesse dalla legge 19 luglio 1919.
1 Ciò premesso, nessuna legittima ragione di eselusione delle donne

esiste per le professioui sanitarie, per quella di ragioniero (alle quali,

del resto, esse risultano già ammissibili), e a quelle di avvocato e pro-

euratore.

« Ricouoseinta dalla legge la piena capacità della donua a obbligarsi
anche in materia commerciale, nessun dubbio sarebbe legittimo, non
solo per l’ammissiouo alle borse di eommereio (art. 4, Regio deereto
27 dieembre 1882, n. 1139), ele non dà luogo a vero o proprio esercizio
professionalo, ma auche alla professione di mediatore iseritto e specie
di agente di cambio (art. 26 e seguenti, Regio deereto citato). La vendita
all'ineanto di valori e merei e l’eseenzione coattiva delle operazioui di
borsa cominesse a tali agenti (art. 31, regolameuto citato) nou hanno,

per le formo in cui si svolgono, carattero giurisdizionale.
« Circa la professionto di notaio, potrebbe osservarsi che i notai sono

i soli pnbbliei ufficiali che, per attribuzione permauente ed essenziale,
poesono imprimere fede pubblica, fino a querela di falso, ai loro atti

(art. 1314, Codice civile), e dare loro forma esecutiva (art. 554 e

seguenti del Codice di procedura civile). Oltre alla apposizione delle
formule eseentive, competo ai notai, per delegazione dell’autorità gin-
diziaria, anche l'apposizione o rimozione deisigilli, la redazione di inven-

tari, il procedimonto per gli incauti elo divisioni ereditarie (art. 19, legge
notarile, 18 febbraio 1913, n. 89, art. 990, Codice civile, 8253 e seg., 847

e seg., 866 e seg., 877 e seg., Codice di procodura civile, ece.). In queste
attribuzioni potrebbero da qualcuno riconoscersi, oltre il carattere quasi

politico della facoltà di imprimere pubblica fede agli atti, auche il carat-
tore ginrisdizionale. Senenchè è da considerare, che la facoltà d’imprimere
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della donna alla sola cerchia della famiglia, specialtnente perchè non

titite possono costituirsi nno famiglia, si può obbiettare, che i criterî

pubblica fede agli atti, comune del resto a diversi funzionari amministra-
tivi, non importa esercizio di diritti o potestà politiche, perchè non con-

sente alcun apprezzamento discrezionale a tutela di interessi generali

dello Stato, nè orgnuizzato use di pubblica ferza.
« Quantunquela funzione notarile pessa storicamente trarre origine

da quella giurisdizionale, essa non ha più; allo stato dell’attnale legisla-

zione, tale carattere, perchè si svelge soltanto fra consenzieuti, per la

sola documentazione delie loro volontà, senza sostituzione di nna volontà

suporiore che imporga alla parte l'osservanza della legge violata.

« La sola obbligatoria el automatica apposizione della formula ese-

cutiva non può definirsi esercizio di esecuzione forzata. Questa rimane

agli organi giudiziari anche pergli atti notarili, e la legge (art. 569, Codice

di procednra civile) considera che l’eseenzione mobiliare si inizî col pigno-

vamento e l'immobiliare colla notificazione del precetto, escludendo così

che l'apposizione della formula esceutiva faceia parte del procedimento

di esecuzione.
« L'apposizione deisigilli, infimo, avviene sempre per orcino e perdele -

gazione dell'autorità giudiziaria, e, come misura cautelativa, di cui

si hanno eseinpî avaloghi in diritto ammiuistrativo per disposizione e

con attuazione da parte dì autorità amministrative (per es. in tema di
sequestro di alimenti insalubri), e non ha neppure essa, da sola, carattore
di procedimento di eseenzieue, tante più che non è neppure, cometale,
classificata nel Codice di procedura civile. Per queste eonsiderazioni non
è parsa legittima l'esclusione delle donne dalla professione notarile.

« Oggetto di particolare esame sono state le professioni marittime
(gento di mare), per le quali occorre, oltre il possesso di dati requisiti,

dì pateutie certificati, l'iscrizione in apposite matricole o registri (art. 17
e seguenti, Codice marina mercantile, art. 80 6 seg., regolamento relativo).

« Niun dubbio che la donnasia da eseludere dalla professione di capì-

tano e padrone di nave, a senso dell'art. 18 del Codico della marina
mereantile. Le attribuzioni di earattere pubblico del eapitano e padrone,
in quanto comandanti di nnve, sono, come è noto, molte ed improntate

alla necessità di tutelare l'integrità della nave e del carico, la vitae i

diritti dell'equipaggio e dei passeggieri, di mantonora,a tal nopo,l'ordine

in quel gruppe sociale che viaggia sulla nave, ed eventualmente, anche.
di difendere la nave e le persone imbarcate, nei rapporti internazionali.
Perfino aleuni potori del capitano e padrone, disciplinati dal Codiee di

eommercio (riparazione, prestiti sulla navo e sul earico, uso di eoso
esisteniì a bordo, getto di cose in mare, articoli 506-9, 643, 645, Codice

di cormnercio) gono coordinati agli scopi suindieati.
a Egli è, per le mortie le naseito avvenute in viaggio, ufficiale di stato

‘civile (articoli 380, 381, 390, Codice civilo, art. 000 e seg., regolamento

marina mercantile); egli riceve, negli stessicasi, i testamenti eomne notaio
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di escludere la donnà dalle professioni e dagli impieghi che implichino

« poteri pubblici giurisdizionali e l'esercizio di diritti 0 potestà politiche

(art. 791 e seg., Codice civile), e procede all'inventario (art. 600 e seg.
regolamento marina mercantile). Egli, infine, ha una rigorosa potestà

disciplinare sull'equipaggio e sui passeggeri, fino al punto di poter inflig-

gere la punizione deiferri (art. 451, n. 4, 453, 459, Codice marina mercan-
tile). Non tanto dall'analisi di ciascuna di queste attribuzioni separata-

inente, qnanto dal complesso delle medesime si deduce che il capitano

o padrone coucentri tutti quei poteri di sovranità che sono necessari

perla tutela delle persenee delle cose che si trovano sulla nave in viaggio;
clie quindi eserciti, nel modo più evidente e in una situazione unica

nell’ordinameuto giuridico, diritti e potestà politiche.
« Poichè chi è iscritto nelle matricole della gente di mare come capi-

tano o padrone può senipre essere destinato al comando di una nave,

ora necessario escludero le donne non dalla sola carica di comandante,

ma- dall'iscrizione colle qualifiche suddette.

« Non si è ritenuto invece di dovere escludere le donne dalle altre
professioni marittime. Alcune di queste possono far 8] che in casi ecce-

zionali, e in mancanza del capitano o padrone, un iscritto fra la gente
di maro, superiore in grado agli altri presenti, sia chiamato ad esercitare

aleuni poteri del capitano 6 padrone. Ma si è ritenuto che questa remota
possibilità no valga como motivo di esclusione, sia perchè remota, sia
perchè non è [acile che cou ciò si devolvano al sostituto la totalità delle
attribuzioni del capitane, che, soltanto nel lero complesso, ne delineano
la specialissima figura.

« Ciò che è detto circa l'ammissibilità delle donne alle professioni

marittime, diverse da quelle di capitato o padrene, vale, a più forte

ragione, per la professione di spedizioniere negli uttici di porto e doganali

(art. 76, 78, regelamento marina mercautile).

« Impieghi pubblici. — L'art, 7 della legge concerne i pubblici impieghi,
riferendosi cesì seltauto a quegli uffici pubblici che sono coperti per

professioue abituale contro retribuzione avente carattere di stipendio

o di aggio od analoga. Tale concetto, che abbraccia anche gli avventizi,
si desume positivamente dalla legge 22 novembre 1908, un. 693, sulle

stato giuridice degli impiegati civili, dalla legge 18 luglio 1912, n. 806,

sullo etate giuridico dogli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina,
dall’art. 170 della legge comunale e provinciale 4 febbraie 1915, n. 148,
e dall’art. 1°, n. 12, della leggo sulla G. P. A. 17 agesto 1907, n. 639.

«In conseguenza, a parte auche, ben s'intende, ciò che concerne

l'elettorato e l'eleggibilità in materia politica ed amministrativa, rimane

fuori dolla materia del regolameuto quanto concerne le altre cariche
pubbliche, che mentre non costituiscono esercizio dei suindicati diritti
politici non ltanuo nemmeno, anche se retribuite con indennità, carattere
di pubblico impiego. Nessuna iudagine è stata quindi compiuta circa
lo cariche, Ja cui designazione avviene per elezione da parte di Consigli
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o che attenganoalla difesa militare dello Stato », è di difficile determinazione

e non suffraga alla natura delle cose.

locali (per es., membri della Ginnta previnciale amministrativa), per parte

di corpi elettorali speciali costituiti da categorie di impiegati (per es.,

alcuni dei membri del Censiglio superiore della istruzione pubblica),
ed anche da corperazieni professienali (per es., membri dei Consigli

dell'Ordine dei procuratori ed avvocati, ece.). Nè la formato oggetto
di esame l'ammissibilità delle donne a cariche di nomina governativa
in Commissioni consultive (Consiglio provinciale di sanità, Consiglio

snperiore di sanità, Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc.), od
anolie in Collegi giurisdizionali, i cui mombri non costituiecano un ruolo
ed una carricra (Giunte d’arbitri, Collegi arbitrali per legge, ecc.). -

« Ponendo in relazione Part. 6 coll’art. 7 della legge, deve ritenersi
che, ferma la capacità delle donne ad essere nominate negli arbitrati
interessanti la pubblica Amministrazione, ancho se antorizzati o pre-

geritti per legge.o regolamento, semprechè gli arbitrati etessi rimangano

disciplinati dagli art. 8 a 34 del Codice di precedura civile, la donna
è eselusa dal far parte di qualunqne Collegio arbitrale, avonte carattere
di giurisdizione speciale. Una esplicita disposizione iu questi sensi, 86

pure utile ad eliminare possibili dubbî d’interpretaziene, sarebbe uscita
dai limiti della delegazione contouuta uell’art. 7 della legge.

« Per le stesse ragioni il rogolamonto nen bi eccupa della cenferibi-

lità alle donne di incarichi speciali, eventualmente pelitici e giurisdi-

zionali, che facoltativamente pessaue darsi a pubblici impiegati. Se
è possibile che ad impiegati di alcune carriere, per sè non giurisdizionali,
politiche o militari, siene dati incarichi di tal genere o se questo avvioue
anohe frequentemente, ciò non è motivo ‘per escludere le donne dalle

carriere stesse. Le autorità governative, quando la donua vi sia ammessa,
sceglieranno pertali incarichi facoltativi nn funzionario maschio è quindi

giuridicamente capace. Seltanto, quando ad un pubblico impiego, sotto

altro aspetto non cemprese fra quelli onde vanno escluse le donne, sia

per legge inscindibilmente connesso un incarieo, anche intermittente,
sul ewi carattere politico, giurisdizieuale, ecc. può sorgere questione,

îl regolamento provvede adecidere le questioni stesse, come în particolare
ha fatto per la carica di presidente del Consiglio provinciale scofastico
attribuito al prevveditore agli studî, le funzieni di cancelliere del eonci-
liatore assegnate al segretarie comunale, e quella di membro del comitato
forestale dei funzionari ferestali.

« Fuori di questo case,il silenzio serbato nel regolamento, in merito
all’ammissibilità delle denno alle cariche o agli incarichi sopra indicati,
deve essere inteso uel sense, che ogni questiene in preposito rimane
impregiudicata.

« L'art. 7 della legge siriferisco agli impieghi pubblici senza limita-

zione, e quindi nen sele agli impieghi delle Stato, ma anche a quelli
di ogni altra Amministrazione pubblica 0 Ente pubblico minore, comeit
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L iuvero basta considerare, che fin dalla L. 2, Dig. 50, 17, si mani-

festò lo sforzo della dottrina per la precisa determinazione degli uffici

Comune, la Provincia, i Consorzi industriali idraulici e di bonifica, le

Istituzioni pubbliche di beneficenza, le Camere di commercio, i Banchi

di Napoli e di Sicilia, ecc. 11 regelamento ha riguardo anche a qnesti
casì.

« In proposito è stato necessario decidere alcune gravi questioni,

La prima riguarda gli impieghi dell’Amministrazione della Real Casa,

sc, cioè, essi siano da considerarsi come impiegbi pubblici, e quindi
da esaminare sotto l'aspetto dell'ammissibilità delle donnc. Ritenendosi,

giusta anche la giurisprudenza, che questi siano impieghi privati, la legge

sulla capacità giuridica della donna non ri applica ad essi. Tuttavia,

siecome il regolamento dispone l'esclusione delle denne dagli impieghi
pubblici, cui è annessa la dignità di grande nfficiale dello Stato, ne consegue
che,se il carattere pubblicodovesse per avventura riconoscersi alle cariche
di Ministre della Real Casa e di Prefetto di palazzo, ne rimarrebbero
escluse le donne.

« Nen risulta esservi dettrina o giurisprudenza che definisca il carat-

tere dol Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzare, che

cestituisce anche la Cancelloria dell'Ordine della Corona d’Italia; il detto

Gran Magistero, o, meglio, l'Ordine suddetto, ha certo personalità giu-
ridica. Gli uffici del Gran Magistero esercitano pubbliche funzioni,
tali essendo cortamente le istruttorie e informative per le nomino, pro-
mozioni e radiazioni degli insigniti di decorazioni dei duo Ordini suddetti,
le relativo registrazioni, ecc. .

«Il Gran Magistero ha un ruolo di funzionari, a capo dei quali sta

il primo segretario dol Re (elio è anche grande ufficiale dello Stato),

o il primo ufficiale che copre la caricadi vice-cancelliere dell'Ordiue della
Corona d’Italia. I detti impieghi sono disciplinati da decreti reali non
inseriti però nella Itaccolta ufficiale, e sono stipendiati e pensionati sui

fondi dell'Ordine Mauriziano. Gli impiegati relativi non possono conside-

rarsi come fuuzionari dello Stato. Ma l'Ente in sè ha carattero pubblico,

perchè concorre all'esercizio delle reali prerogative in materia di ono-
rificenze cavalleresche (art. 78 Statuto del Regno),e non può disconoscersi
il carattere di pubblicità agli impieghi suaccennati. È quindi da ritenere,

che il primo segretario e il primo ufficiale coprano un ufficio pubblico, per
la connessione che vi è Îra essi e l’esercizio discrezionale del potere del

Re iu toma di onorificenze, come premio aservigi resì alla Nazione.
«Le donne dobbono essere perciò escluse dalle funzioni relative.

Esse però possono essere ammesse agli altri impieghi subordinati.
« Visono diversi Enti con personalità giuridica e finalità di previdenza,

risparmio o attività industrialo e simili, il cui carattere pubblico o privato
è controverso. Tali sono la Cassa nazionale infortuni, l'Ente Volturno(allo

stato dell'odierna legislazione), le Casse di risparmio, che tutti la più

recento giurisprudenza della Cassazione di Romaa Sezioniunite ha dichia-
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în argomento. Infatti In detta leggo proscrisse: « Focminae ab omnibus

oficiis civilibus vel publicis temotae sunt; et ideo nec iudices esse possunt,

rato mon essere pubbliche Amministrazioni, precisamente in relazione

alla disciplina dei loro impieghi.

« Analoga quostiono fu fatta e può farsi por la Cassa nazionalo di pre-

videnza, ecc. Aderendo, in inassima, all'avviso che uonsi tratti di veri
enti pubblici o cho non siauo pubblici i loro impieghi, devono consi-

dlerarsi estranei alla materin regolata dall'art. 7 della legge 17 luglio 1919,

che non è ad essi applicabile. Tuttavia è da avvertire, cho, se fosseru

pubblici Enti, nou parrebbe doversi dai loro impicghi esclndere lc donne,

perchè lo loro attribuzioni non rientrano sotto alcun aspetto nelle ecce-

zioni previste.

« Per gli altri impieghi indubbiamente pubblici, sia dello Stato, sia
degli Enti locali ed autouomi,si è dovuto aver riguardo alle loggi 0 rego-
lamonti vigenti che disciplinano le carriere e le attribuzioni. Procedore
altrimenti, cioè prima stabilire nuovi ordinamenti, almene regolamentari,

coordinati all’ammissibilitàdelle donne agli impieghi, e quindi formulare

lo esclusioni avrebbe consentito di sceverare in ruoli separati lo attribu-

zioni politiche, giurisdizionali o militari di non poche carriere di concetto.
Maciò,in lineadi diritto. avrebbe esulato dal còmpite affidato al Governo

del Re dall'art. 7 della legge, e, in linea di opportunità, avrebbe ritardato
indefinitamente il compimento della desiderata rifomnna circa la capacità
femminile ni pubblici uffici. Cel metedo seguite è accadnte, che, per
essere commiste alcuno funzioui politiche, giurisdizionali, militari ad altre
puramente amministrative, si è devuto precedero ad oscInsioni da ruoli,

che altrimouti avrebbero potuto essere aperti all’elemento femminile.
« D'altro canto, semproper il fatte di avere devute decidere in base

agli erdinamenti vigenti, si è stati costretti ad ammettore le donne,

in due casi in rueli che comprendone alcune funzieni cui possene certo
essere addette, ma alle quali meglio, per era, sarebbe destinato l’ele-

mento maschile.
« Circa le diverse carriere, tenendo presentile varie leggi, i regolamenti

organici ed i rueli ufficialmente pubblicati dai vari Ministeri, nenchè
lc risposte ad un appesite questienarie rivelte ai Ministeri stessi, le dispe-
sizieni regolamentari riguardane, prima, alcuni impieghi supromi e
direttivi, poi, alennitipi di rueli e carriere cho ammettene una risoluzione

di massima unifermo,infine,i rueli e le carriere speciali di ciaseun Mini-
stere. Da ultime il regolamente si eccupa degli impieghi degli Enli

pubbliei minori.

«In quest’erdine si terrà brevemente parela delle disposizieni cente-
nute negli art. 2 a 4 del regelamente,nei quali si è adettato anche l'ordine

di precedenzafra i Ministeri stessi, anche perchè, in gradazione deere-

scente, cerrispende alla impertanza delle funzieni politiche rispet-
tive, che è nno dei criteri di esclusione delle denne dai lexo impieghi.
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nre magistraligerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nce pro-

curatores exislere ». E a commento di tale legge il Pothier rilevava:

« Impieghi pubblici cui è connessa la dignità di grande ufficiale dello

Stuto. — La convonienza di considerare a parto questi impieghi è deter-
minata da varie ragieni.

« Innanzitutte tale dignità, perla pesiziene che assumenelle gerarchie,

è preva della eminente posizione direttiva dei funzionari e del carattere

politico dello loro attribuzient. Ineltre i grandi ufficiali dello Stato
nanuo, come tali, una situazione pelitica, per le ingerenzo che pesseno

«avero nell'ordinamento giuridice della famiglia Reale (art. 3, legge 2 lbglio
1990, n. 6917).

« In secende luego, cel raggruppare,in tal medo,i principali impieghi
pubblici, non sole si comprendono impieghi non dello Stato, ma anche
si adetta unaformula che conferisce alla brevità del testo del regolamento.

« Del resto gli impieghi che rientrano nell’accennata categoria e che

risultano indicati nell'articolo 4, categoria quarta e sesta, del Regio

decreto sulle precodenze 19 aprile 1868, n. 4349 (con le modificazioni
introdotte con i Regi decreti 14 settemhre 1888, n. 5880, 3 febbraio 1901,

n. 30, 5 maggio o 15 dicembre 1910, n. 292 e 903, 9 gennaio 1913, n. 39,
3 gennaio 1915, u. 15), lranno tutti carattero o politico o giurisdizionale
o militaro, per la natura intrinseca delle loro funzioni.

« Di tre di essi già fu fatto cenno, cioè del primo segretario del Rc
per il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e, nella eventualità che si
tratti di pubblici impiegati, dol Ministro della Reai Casa e del Prefetto
di palazzo.

« È intuitiva, di fronte al testo dell'art. 7 della legge, l'esclusione delle

donne dagli impieghi di Primo Presidente del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, delle Corti di cassazione, di capi dello relative Procure

generali o degli alti comandidell’esercite c della marina; del resto, come

si dirà, le donne sono escluse anche dai gradi inferiori delle rispettive

carriere.

«Sono pure grandi ufficiali dello Stato i Miuistri segretari di Stato
-a i Sottosegretari di Stato, che hanno, da noi, caratteri di pubblici impie-
gati, e donde, perciò, dato lo spiccatissimo carattero politico delle funzioni.
è d’uopo disporno la esclusione. Come puro è evidente la natura politica

dell'ufficio degli Incaricati di affari e Ministri plouipotenziari con ereden-
ziali di Ambasciatore e di Governatori delle colonie.

« Fra i grandi ufliciali dollo Stato vi è anche l'Avvocato generale
sarariale. Alle carriere dell'avvocatura erariale il regolamento consente
chie le donue siano ammesse. Ma altrettanto uon è da dirsi per il grado
di Avvocato generale erariale. Esso ha carattere politico, perchè, trovan-

«dosi a capo di un ramo della pubblica Amministrazione, deve discre-
zionalmente imprimervi l'indirizzo necessario alla tutela dei più gravi
interessi giuridici dello Stato. Egli è ancho il cousulente nelle più deli-
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«Civilia officia Gothofredus hic appellari censet quaecuinque, seu publica

sint, id est publica auctoritate geruntur, quorum dua crempla refert, iudi-

cate questioni giuridico-politiche che-si presentano alla risoluzione del

Governo.
«Impieghi direttivi dello Stato. — Anche di questi conviene parlare

a parto.

« Essi hanno carattere politico, appunto perchè sono direttivi e per

ciò implicano così una discrezionalo potestà di provvedere alla determi-

nazione deifini statali e dei mezzi per raggiungerli, core una facoltà di
comando ed imperio, anche con firma per il Ministro, che è esercizio

di diritti politici, a sensi dell'art. 7 della legge. Quindi ne va a parte

dichiarata la esclusione delle donne, anche quando esse siano ammesse

ai gradi inferiori delle relative carriere.
« Nel caso, poi, che le donue siano eecluse pure dai gradi iuferiori,

è conveniente pronunciare separatamentela esclusione da quelli direttivi,

perchè le nomine ad essi non cade necessariamente su impiegati di ruolo,

ma puòessere fatta per scelta di persone estrance o costituiece in qualche

modo carriera separata (art. 6, legge sullo stato giuridico degli impiegati

eivili, 22 novembre 1908, n. 693; art. 5, legge eulle carriere diplomatica

e cousolare, 9 giugno 1907, n. 298).

« Il tipo caratteristico dell'impiego direttivo dello Stato è quollo di

direttore generale presso i varî Ministeri. Vi sono poi funzionari con

.grado equiparato a direttore generale. Ad essi si riferisce il eitato art. 6

della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili. L’equiparazione
procede non solo e non tanto dalla analogia delle funzioni, quauto dalla

equiparazione di stipendio e dalle disposizioni del regolomento sulle

precedenze.

«I gradi equiparati, quando involgono funzioni presso le Amumini-

astrazioni centrali dello Stato, conservano anche il medesimo carattere

politico per identità di funzioni. Ma vi eono equiparazioni con impieghi
dell'’Amministrazione centrale senza carattere divettivo (per es., sostituti
avvocati generali erariali), e dell'Amîministraziono locale seuza carattere

politico (per es., gli avvocati erariali).
« Per ciò l'art. 3 del regolamento stabilisce l’eselusione delle donne

dall'impiego di direttore generale presso qualunque Ministero e dagli
impieghi con grado equiparato a direttore generale, purchè vi sia annessa
la direzione di un servizio od ufficio presso l'Amministrazione centrale.

« L'ufficio di ragioniere generale dello Stato è, a quanto risulta,
ufficio centrale equiparato al grado di direttore generale, e vi è lo stesso

motivo dì esclusione cheper gli altri. Siccome, però, le donne sono ammesse

in massima, alle carriere di ragioneria, è opportuno, per evitare dubbî,
che l’eselusione sia espressamente pronunciata.

« Dato che l'esclusione dei gradi equiparati a direttore generale

è limitata agli uffici centrali, si rende necessario pronuneiare pure espres-
samentel'esclusione da quegli uffici locali, ancorchè equiparati, che hanno
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care cl magistratum gerere; sive cliam cilra publicam «uctoritatem in

civitatis iudiciorum conspeciu, aul saltem in aliquo virorum conventa

‘sarattere politico, come i Prefetti, gli Inviati straordinari e Ministri

plenipotenziari di seconda classe. Lo stesso vale per il Presidente del
Magistrato delle acque per le Provincie Venete e di Mantova, che, a parte

l'equiparazione a direttore generale (R. decreto 9 settembre 1909, n. 651),

ha nel territorio della sua circoscrizione e in relazione alle materie delle

neque e dei boschi, la quasi totalità delle attribuzioni del Ministro dei
Lavori pubblici e dell'Agricoltura (art. 7 e 14, legge 5 maggio 1907,
n. 122). i

« Esistono dei funzionari direttivi con grado superiore a direttore
generale. Tali erano un tempo i segretari generali. Ora nell'’Ammini-
strazione centrale può ricordarsi l’Ammiuistratore generale della Cassa
depositie prestiti e degli Istituti di previdenza (art. 1°, legge 10luglio 1910,
un. 431, e ruolo organico del Ministero del Tesoro) e il Presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici (tabella A allalegge 13 luglio 1910,
"n. 466).

«Visono poi gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima

elasse (senza credeuziali di Ambasciatore, nel qual caso sono già contem-

plati nello schema di regolamento nella categoria dei grandi ufficiali
dello Stato, art. 5, legge 9 giugno 1907, n. 198: vedi anche la categoria
sesta, art. 1°, Regio decreto sulle precedenze), il Viee-avvoeato generale

erariale (tabella A alla legge 24 novembre 1913, n. 1303, categoria sesta;

art. 1°, Regio decreto sulle precedenze, inodifieato con Regio decreto

3 geunaio 1915, n. 15), ece. .
«Quando questi funzionari sono eapi servizio nell'Amministrazioue

eentrale, la vagioue giuridica di non uominarvi le donne, è, @ fortiori,

quella data peri direttori generali. Per i Ministri plenipotenziari di prima

classe, il ruotivo della esclusione sta nell'ovdine delle funzioni politiche

Toro eommesse, elle conduce alla eselusione delle donne da tutto il ruolo
diplomatieo e consolare. Ma trattandosi di uffici, cui possono nominarsi

estranei al ruolo, è opportuno menzionarli a parte nel regolamento.

Peril Viee-avvoeato erariale, il motivo della esclusione è analogo a quello
8tesso indicato per l'Avvoeato generale erariale e procede dalla organiea
sua funzione di sostituire l'Avvocato generale. Di tutti questi uffieì
Bi occupa con formula sintetica un coma apposito dell'art. 3.

«Il Direttore generale delle ferrovie ha un ufficio direttivo, eon attri-
buzioni politiche di facoltà diserezionali e di comando, tutt’affatto
speciale. Il Commissario generale dell’ernigrazione sovraintende con facoltà
non minori alla politica della emigrazione uei rapporti interni ed esteri,

e, giusta il R. deereto 30 giugno 1919, n. 1185, lo sostituisce organica-

mente il Viee-commissario generale. Questi impieghi, d'onde è giuridi.
camento imposto di eseludere la donna, non sono equiparati espressa-

mente, nè equiparati col criterio dello stipeudio, agli altri dello Stato.

Fassi vengono perciò menzionati a parte.
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peraguntur, ut postulare, sponsoren et procuratorem in judiciis ezi-

sfere..... 8.

« Ruoli e carriere dei singoli Ministeri. — Per questi ruoli o carriere,

ferma la suindicata esclusione dagli uffici direttivi, due eriterî di massima

ispirano le norme regolameutari.

« Innanzi tutto si ammettono le donne in tutti i Miuisteri alle earriero
e ruoli delle categorie di ragioneria e di ordine e a quelli del personale

snbalterno, tauto uelleAmministrazioni centrali, quanto uelle Amministra -

zioni provineiali. A questo principio, per particolari ragioni, che saranno

iudicate nel luogo opportuno, si è dovuto fare eccezione tuttavia, per lo

corriere di ragionorin del Ministero delle Colonie, e le speciali earriere

d’ordiue o subalterne di uffici locali dipendenti dai Ministeri della Gnerra
e della Marina.

« Tn secondo luogo le donne sono escluse dai Corpi armati contemplati
uell’articolo 164 del Codice di procedura penale. Le funzioui dipolizia

giudiziaria non hanno da sole carattere politico. Esse uon implicano,

quando sono limitato all'accertamento di determinati roati colla semplice

facoltà di vorbalizzare e denunciare i reati all'autorità giudiziaria, eser-
eizio di earatteristici diritti o potestà politiche. Ma quando le funzioni

di ufficiale o agente dipolizia giudiziaria si esplicano con una organizza-
zione armata, e la facoltà di uso della forza, esse implicano, sebbene in

minor grado, valutazioni diserezionali politiche eirea gli scopi di ordine

pubblieo da raggiungere cocreitivamente, caso per caso, e circa i mezzi
da impiegare. Inoltre l'uso della forza armata è esereizio di una potestà

apecificatamente politica.
« Ministero dell'Interno e uffici dipendenti. — Il Cousiglio di Stato

la fuuzioni politiche nelle sue importanti attribuzioui consultive (art. 12,

legge 17 agosto 1907, n. 638) e attribuzioni giurisdizionali nelle sue Sezioni
quarta e quinta. Le denue debbeno pereiò essere eseluse dagli impieghi

di presidente, cousiglicre, referendario, relatore, segretario generale e

segretari di soziono, indicati nell'articolo 1° della legge 17 agosto 1907,

n. 638. In quanto al personale di segreteria, proveduto nell'art. 1° de?

R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, pure considerando elle esse non ha
normalmente elle mansionidi ordine, si è dovuto teuer preseute, cle questo

personale surroga, in caso di impedimento e di assenza, quello puro di

segreteria, previsto dall'art. 1° della legge, e ha attribuzioni analoghe
a quello inferiore delle Cancellerie giudiziavie. Da ciò deriva la eselusione

delle donne.
« Gli impieghi della prima eategoria dell’Ammiuistrazione eentrale

6 provineiale dell'Interno hanno carattere 0 politieo o giurisdizionale

(R. deereto 2 febbraio 1919, n. 644). Nel ruolo dell'’Ammiuistrazione pro-

vinciale i Viee-prefetti sostituiscono organicamente e necessariamente
il Prefetto; i consiglieri, se assegnati alle Prefetture, fauno parte dol

Consiglio di prefettura, organo giurisdizionalo in materia di eonti, e
sono destinati come Sottopreletti, con funzioni e poteri integabilmento
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Ora, se la profonda couoseenza della legislazione vigente, da parte

del Mortara, è valsa a specificare quali ufficì rientrano sotto la categorie

 

pelitiei. Gli stessi funzionari di grade inferiore, i consiglieri aggiunti,
possono averele funzioui di consigliero (art. 19, legge 6 luglio 1911, n. 697).

Anche nel ruolo dell’Amministrazione centrale la definizione che si tratta

di attribuzioni politiche trovasi nell'art. I° del R. decreto 2 febbraio

1913, citato, ed è del resto evidento che implichi potestà politica la tratta-

zione di affari attinenti alle essenziali funzioni di conservazione dell’or-
dine e di tutela sulle Amministrazioni locali. Di qui Ia uecessaria eselu-
sione delle donne. n.

« Ugpale solnzione, per intuitive ragioni, si rende necessaria peril
porsonale di pubblica sicurezza, oya disciplinato da) R. decreto 14 agosto

1919, u. 1442, compresi gli impiegati, che hanoo funzioni di polizia ammi.

nistrativa (art. 29), gli agenti di investigazione, ele eostituiscouo corpo

armato in funzioui di polizia giudiziaria, e il Corpo della regia guardia
reeentemento istituita.

« Sarebbe opportura l'ammissione delle donne in servizi non armati

di pubblica sienrezza, relativi alla polizia dei costumi e alla vigilauza

sui minoreuni. Ma ciò non può farsi elle con una riforma degli ordinamenti
che distingua iu rnoli separati lo diverse mansioni.

« Non vi è iuvece, in massima, ragione di esclusione dagli impieghi
del personale doll’Amministrazione centrale e provinciale della sanità

pubblica, regolati eol R. decreto 25 giuguo 1914, n. 702. Si tratta di

impieghi leeuici, o d'ordine, o subalterui. L'eselusione è da pronunciarsi

tuttavia, in detto ruolo. per gli impieghi di capo guardia e guardia di

sanità marittima, che implicano esercizio armato di funzioni di polizia

(art. 81 e segueuti, R. decreto citato).

« Per quanto riguarda il personale dipeudeute dalla Direzione geue.

rale delle earceri e dei riforimatorî, uessuna incertezza vi è circa l'am-
missibilità delle donne al personale di ragioneria e di basso servizio, a
quello di ordine e tecnico dell'Ammiujstrazione centrale (legge 8 giugno

1908, n. 304; legge 11 giugno 1914, n. 500; regolamento 15 luglio 1909,
n. 541).

« Dovendo il regolamento attenersi esclusivamente ai criterì stabiliti

dalla legge, non può eseludere le denno nemmeno dal personale ispettivo
e direttivo delle eareeri e rifermatorî anche maschili (leggi e regolamenti

citati), nouchè dal ruolo dei censori ed istituteri dei riformatorî, anche

maschili (R. decreti 24 marzo 1907, n. 227; 15 aprile 1909, n. 236;

18 gennaio i912, n. 20; legge 11 giugno 1914, n. 503, tabella 4), non
poteudosi ravvisare in tali uffici carattere politico, giurisdizionale o mili-

tare. Considerazioni di opportunità rendono però necessario il voto,

che nei futuri orientamenti, ferma restando l'ammissione delle donne
alle funzioni ispettive di questi e dei riformatori femminili, sia invece

stabilita la esclusione dalla direzione e ispezione delle carceri maschili

e dagli uffici di divettore, censore ed istitutore dei riformatorî maschili.
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indicste nella legge in esame, basta leggere la magistrale Relazione,

.per convincersi che lo esclusione delle donue da qualche ufficio non è

«Analoghe osservazioni sono du farsi, per quanto di ragione, peril

personale aggregato adibito alle carceri e riformatorî maechili.

« Dovono invoce le donne essere eseluse dal Corpo degli agenti di

custodia delle carceri (R. decreto 24 marzo 1907, n. 130), nonchè dall’uf-

ficio di custode delle carceri mandamentali (art. 9 cit., art. 126 e 207,

regolamento alla legge comunale e provinciale), trattandosi di servizio

armato di polizia, anche giudiziaria. Rimane fermo, naturalmente,

l'impiogo delle suore e guordiane nelle earceri femminili.

« Nessun dubbio per l'ammissibilità delle donne nel personale degli

archivi di Stato. ”
« Ministero delle Colowie. — Nessun dubbio del pari sorge per l’ammis-

sione delle denne al persenale d'ordine e subalterno dell’Amministrazione

centrale cd agli uffici speciali (uffieio telegrafico e cifra, ufficio eartografico,

bibliotecario, cec. Vedi tabelle C e D del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 29).

« Rimane ferme, naturalmente, il ruolo del personale Semminile

degli uffici di copia (tabella E, R. decrete citato),

« Il personale amministrativo e di ragioneria (tabelle A e B, R. deereto

eitato) deve prestare obbligateriamente servizio in Colonia, dal grado

di volentario a quello di segretario o ragieniere di prima classe; nei gradi
ulteriori il servizie in Celonia è faceltative (art. 8, R. decreto eitato).

A parte ancheil carattere politico dol servizie presse il Ministero, eerto

è pelitice, e implica l’esercizie delle relative petestà e diritti, quello in

Celenia, specie in cenfrente delle pepelazieni indigene. Perciò le donne
debbeno essere escluse dal ruelo del persenale delle categerie ammini-
strative 0 di ragioneria di questo Ministere.

« Esistono due ruoli organici speciali approvati con R. dceereti

4 Inglio 1910, n. 562 (art. 29 e seg.), e 10 dicembre 1914, u. 1510 (art. 1°

© seg.), rispettivamente per la Semolia e l'Eritrea. La esclusione delle
donneda essi è intuitiva. Benchè la legge sulla capacità giuridica della
donna non sia estesa in Celenia, trattandesi di rueli disciplinati da ieggi
e regolamenti metrepelitani, che eoncerneno impieghi dello Stato e alle

eui nomino si provrede per deerete reale, nel regolamento doveva

prenuneiarsi l’eselusiene. ” i
« Ministero degli Affari esteri.— Sono ammissibili lo denne alle earriere

centrali di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno; e nessuno
dei legittimi motivi di esclusione esiste per i posti speciali di direttore

dell'archivio storico, bibliotecarie e direttere delle tipografie. Sono

questi uffiei teeniej e l'ebbligo del segrete che pnò esservi inerente non
li eouvorte în pelitiei, nò è diverse dall’obblige del segreto cho incerbe
a meltealtre earriere a cui le denne sone enpaci. .

« Si ricenesce politico, invece, sia per il carattere direttivo, sia per

la cennessiene fra la pelitica estera e l'indirizzo da darsi alle senole ita-

liane all’estere, l’uflicio speciale di direttere centrale di dette scuolo
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opportuna, mentre d'altra parte appare troppo ardito averla ammessa

ad alenni uffici. Salvo perciò tali riserve, a eni si tornerà in seguito, si

presso il Ministero. Per il personale delle scuole stesse, se si tratta di quelle

elementari, vi souo già ammesse le donne: se si tratta di quelle secondarie,

sì provvede per incarico fra gli insegnanti delle scuole medie del Regno,
e vale quindi, salva la facoltà di scelta nel cenferire l’incarico, l’ammisei-

bilità delle donne, che è, jin proposito dei ruoli degli insegnanti medî,

più oltre dichiarata.

a L'eselusione delle donne dagli uffici dei ruolo diplomatico e conso-
lare, per il carattere politico delle relative attribuzioni, non può essere

oggetto di dubbio.
« L'esclusione lia effetto anche per il persenale dell'Amministrazione

centrale cho non ha ruolo proprio, ed in cui prostano a turno servizio i

funzionari diplematici e consolari (logge 9 giugno 1907, n. 298, e 18 luglio

1DI1, n. 762).
« Altrettante è a dirsi per quanto cencerue il ruolo degli iuterpreti

che, secendeil regolamente 18 settembre 1862, n. 1064, esistene seltante
nei paesi di Oriente; essi equivalgeue ai cesiddetti dragemanni, come

pure li chiama il menzienate decrete: sene equiparati ai funzienari

diplomatici e consolari, vestendene l'uniforme; hanno gli stessi rapporti

che i detti funzionari colle auterità locali; debbono accompagnarli alle

udienze col prestigio del grade e della uniforme; posseno avere patente
di censole, vice-console, ece. (art. 11), e quattre su venti reggevane

nel 1914 i Censolati.

« Nel Commissariate dell'emigrazione uessuna osclusione, per le cate-

gorie di ragioneria e di erdine. Resta ferma, invece, l'esclusione per i
gradi di commissarie generale e vice-cemutrissario generale.

« In quanto pei al ruele degli ispettori di emigrazione, questi prestano
servizio o all'interno e all'estere; e, fine al deerete-legge 30 giugne 1915.

n. 1185, cestituivane, rispettivamente, due rueli distinti,

« Col citate decrete il ruele è unice e i fuuzienari di esse pesseno

essere chiamati all’esercizie del lere nfficie, tanteall’interne cheall’estere.

Quando serveno all'interue, hanno attribnzioni giurisdizionali per le

contreversie sul contratto di arruelamente degli emigranti e su altri con.
tratti accessori,fino al valore di lire 250 (art. 4, legge 2 agosto 1913, n. 1075).

Quaude servone all'estere, le censuetndini internazienali hanne imposte

di dar lere la stessa pesiziene dei fuuzienari diplematici e precisamente

quella prepria degli addetti militari; essi trattane cen ì Geverni esteri
le questioni inerenti alla emigraziene. Per l’inscindibilità attuale del ruolo,
per l’ufficio giurisdizionale che questi funzionari pessene essere sempre
ohiamati a prestare all'interne e per il carattere diplomatice-pelitice

che assunene all’estero, è necessarie stabilire l'esclusione delle denne.

«I segretari e primi segretari hanne funzieni amministrative; ende

nen è il case di esclusione. Altrettanto è da dire per i cenumissnri. Sicceme,
alle stato attuale degli erdinamonti, per i posti di ispettore si prevvede

U — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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deve eramai riconescere che tra î due sessi rimangone seltante poche

e per promezienedei segretari e per cencerse pubblice (art. 10; R. decreto

6 marze 1910, n. 849), e i posti di ceommissarie, del pari, sì copreno o

per promozionedegli ispettori o per pubblico concerse (art. 9, R. decreto

citate), ciascune di questi gradi viene a cestituire in certe mede un molo

a parte, e nen vi è scencerdanza se le denne, ammissibili ad alcuni di essi,

nen le sene ad altri. Ne avverrà seltante che le denno, ammesseagli uffici

di segretarie, nen petranne censeguire, per era, premeziene a ispettore 3

o che nen petranne pervenire al peste di cemmissarie, se nen attraverso

un pnbblice ceneorse, a cui debbane essere ammesse.

« Ministero del Tesoro. — La Corte dei conti ha le ben note costitu -
zionali o politiche attribuzioni di sindacato sulla legittimità dei decreti

reali e sulla conformità al bilancie delle spese ed entrate, nonchèle attri -

buzieni giurisdizionali in materia di conti e pensieni. Per ciò le denne

nen pessene: essere ammesse ai posti della magistratura di detta Certe,

quali seno definiti dall'art. 1° della leggo 14 agoste 1862, n. 800, medifi -
cata cen legge 9 luglie 1905, n. 361 (Presidente, consiglieri, procuratore

generale, segretarie generalo e referendari).

« Nessun metive di esclusione vi è invece per i pesti delle carriere

d'ordine e del persenale subalterno.
« La carriera di cencette della Corte medesima è disciplinata dall’ar-

ticelo 5 della legge 23 giugne 1913, n. 664, e dal regolamento interno
della Corte, 2 luglie 1913 (pubblicato nel n. 142 della Gazzetta ufficiale

1913). È da netareche gli impiegati della carriera di ceneetto, alternati-
vamente con i referendari, pessene essere pesti a capo di uffici interni

ed esterni di riscentre (art. 9, comma prime, e 10 del regelamentecit.),

che un direttere superiere sestituisce il segretario generale (art. 15),
che un impiegate delle stesse ruelo è segretarie delle Sezioni (art. cit.),

che due diretteri superieri sene segretari delle Sezioni II e IV, che vi
è sestituziene degli immediatamente inferieri in grado per le dette

funzieni (art. cit.), che gli uffici di riscontre cerrispondono direttamente

con i Ministeri peri rilievi da farsi sugli atti da registrare (art. 27). Ciò

premesse, devo ritenersi che i funzienari delle earriero di concotto coo-

perine organicamenteall'esercizie delle potestà pelitiche e giurisdizionali
della Certe: donde la esclusiene delle donne.

e Ferme, nel ruel» della regia Avvocatura erariale, le esclusioni pro-

nuneiate peri due uffici direttivi, l'ammissibilità delle donne allaprofes -
siene libera dell’avvecatura e la consideraziene che le attribuzioni degli
avvecati e preeurateri erariali nen sene diverse da quolle della profea-
siene libera, renderebbero ingiustificate altre esclusioni,

« Nè diversa seluziene può adettarsi pet le altre carriere e ruoli cen-

trali e previnciali (Ragieneria delle Intendenze, Delegazioni dol tesero,
Regia Zocca, Officina Carte e valeri, Scuela dell'arte della medaglia),
dipendenti dal Ministero del Tesero, eccezione fatta per il ruolo degli ispet.

tori e vice-ispettori per la vigilanza sugli uffici di emissione (legge 27 gen.



I soggetti del diritto 163

differenze, qualcuna delle quali rappresenta unprivilegio rispetto all’uemo.

naie 1911, n. 10). I funzionari di questo ruele,giusta gli art. 108 e seguonti

della legge sugli Istituti di omissione, 28 aprile 1910, n. 104, nen sele hanne
attribuzioni attinenti alla politica della circolazione cartacea, e, quindi,

a tutto il credito nazionale, ma pessono perfino sospendere l'esecuzione

delle deliberazioni delle assemblee della Banea d’Italia e dei Consigli

generali e centrali di amministrazione del Baneo di Napoli diSicilia,

il che è eminente esereizie di potestà politica. La denna deve quindi

eseludersi dal dette ruolo.
© Ministero delle Finanze. — Salve le eccezioni infraindicate, nen si

ravvisa legittimo motivo di eselusiene, per le earriere e ruoli di questo

Ministere, tanto eentrali, quanto previnciali (Intendenze, Dogane

e Imposte dirette, Catasto, Registro, Bollo eTasse, Imposte dirette, Mono-

polî industriali, ecc.). Le attribuzioni di decisione su ricorsi amministra-
tivi in materia di imposte e tasso, che sono deferite ad alcuno di questi
uffici, non hanno carattere giurisdizionale.

« La esclusione delle donne è invece disposta per il Corpo degli agenti
di custedia dei canali di irrigazione e forza metrice appartenenti al patri-

monio dello Stato (R. deereto 29 novembre 1906, n. 739), e per gli agenti
di custodia dei tratturi di Puglia (R. deereto 5 gennaio 1911, n. 196),
che sono Corpi armati con funzioni di polizia giudiziaria, nonehè peril

Corpo della R. Guardia di finanza, che fa parte della forza per la difesa
militare dello Stato.

« Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. — L'esclusione delle
donne a senso della legge devestabilirsi dagli impieghi dell’ordine giudi.

ziario (art. 6, leggo sull’ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865,n. 2626).

Nessun dubbio in proposito, per quanto riguarfa gli impieghi della magi-

stratura giudicante e requirente. Meno sicura può apparire la soluzione,

per quanto concerneil porsenale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

Ma poichè la funziono di cancelliere implica, presso i Tribunali, intrin-

seche attribuzioni giurisdizionali nella esecuziene (bandi immobiliari,

art. 669, 681, 689, Codice di procedura civile; note, spese, graduazioni,

art. 714, ece.), ed è inscindibile dalla funzione del giudice e integratrice
della giurisdizione, e peichè, per definizione testuale della legge (art. 6
citato, non modificate dalle leggi 18 luglie 1907, n. 512, e 13 luglie 1911,
1. 720), i cancellieri fanne pnr essi parte dell’erdine giudiziario, è da sta-

bilire l’esclusiene delle donno anche da questo ruele.
« Gli ufficiali giudiziari, funzionari addetti all'ordine giudiziario

(art. 6 cit., art, 19, leggo 19 marze 1911, n. 201), hanne nettissime funzioni

giurisdizionali nella esecuzione, specie mobiliare, e quindi, a sense di

legge, le donno nen pessono ritenersi giuridicamente capaci a tale ufficio.
« In coereuza a questi principî il comma dodicesimo dell’art. 4 dispone

le suddette esclusioni, le quali non riguardano le funzioni di cancelliere
e di messo presso î giudici conciliatori, non appartenendo le iunzionistesse

all'ordine giudiziario, come emerge dal raffronto dell'art. 6 con l’art. 32
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Pertanto questa causa modificatrice della capacità giuridica ha perduta

della legge 6 dicembre 1885 citata e con l'art. 3 dolla legge 28 luglie 1895,
n. 465.

«Le attribuzioni della carriera amministrativa nell’Amministrazione
centralo del Ministero della Giustizia e dolla dipendente Direzione gene-
rale del Fondo per il eulto nou possono dirsi essenzialmente politiche,

salvo che per alcune parti che concernono le grazie o la polizia dei culti.
Non si è quindi ritenuto di pronunciare l'esclusione delle dourie, lo quali

tnttavia, coi vigenti ordinamenti, nen petrebbero esservi ammesso

se non in numero molto limitato e solo nel ruolo del Fondo peril culto.
Infatti, giusta gli art. 6 e 7 del regolamento 20 maggio 1912, n. 532,
l'ammissione nella carriera amministrativa del Ministero avviene per

concorso fra gli uditori e giudici aggiunti di seconda categoria, e l’am-
missione nella stessa carriera della Direzione generale del Fondo per il
culto avviene per concorso tra gli stessi magistrati e tra i segretari di
quarta elasse nelle Iutendenze di finanza.

«Hanno poi carattere strettamente politico le attribuzioni fon-

damentali di polizia ecclesiastica, specie sul sequestro delle temporalità,
dolla carriera amministrativa degli Economati dei benefizi vacanti
(legge 13 aprile 1011, n. 329). Ciò vale anche per i posti di subeconomo,

che sono considerati nel regolamento, benchè retribuiti ad aggio e non
partecipanti ad alcun effetto al carattero degli altri impioghi dello Stato.
Si dichiara per questi uffici. e posti l'esclusione della donna.

« Ministeri della Guerra e della Marina. — Essendosi ritenuto che la
formula relativa agli impieghi pubblici cho « attengono alladifesa militare
dello Stato » debba essere intesa nel senso di escludere le donne soltanto
da quegli impioghi che hanno con tale difesa un’attinenza diretta, l’ele-
mento femminile è ammissibile agli impieghi delle categorie di ragioueria
e di ordine presso le Amministrazioni centrali dei due Ministeri, nonchè

ai posti del porsonale subalterno delle modesime Amministrazioni centrali.

« Dove invece farsi luogo alla esclusione, non solo da ogni arma o

Corpo militare del Regio Esercito o della Rogia Marina, ma da tuttiiruoli
dei personali civili dipendonti da detti Ministeri, cho non sieno quelli
suindicati. L'attinenza diretta alla difesa militaro dello Stato si manifesta
infatti, non solo, comeè evidente,nelle attribuzioni della carriora ammini.

strativa controle, ma enche in quolle dei vari personali speciali localî

della guorra e dipartimentali della marina, sia por l'immediato contatta
che essi, anche nelle attribuzioni più modeste di archivio, di custodia, Ai

magazzine, ecc., hanne in pace colle truppe,sia perchè essi debbono potere

in ogni momento essoroe, in guerra, assimilati in grado, mobilitati, ec6c,

« Ministero della Istruzione pubblica. —A proposito dei ruoli di questa

Ministero, devo ritenorsi che all'ammissione delle donne all’ufficio de]
Provveditore agli studî non possano far ostacolo le attribuzioni per j

ricorsi al Consiglio provineiale scolastico che egli, di ufficio, presiede,
giacchè esse sono di carattero amministrativo e nen giurisdizionale,
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quasi tutta la sua importanza, ed è diventata assolutamente trascurabile.

« Ragioni di opportunitàjndurrebbero ad escludere la denna dall'ufficio
di direttore, censore od istitutore dei convitti maschili; ma poichè tali

impieghi nen rientrano nelle eccezioni stabilite dalla legge, il regolamento

doveva riconescerne l'ammissibilità. Conviene però che in futuri ordina.

menti sia riesaminata la questione nei riguardi dei diretteri, e che il
còmpito delle donne negli uffici di censore ed istitutore venga limitato

alla vigilanza dei convittori di età inferiore ai dodici anni. .
« Nessuna ragiene di esclusione è stata ravvisata per altri impieghi

dei ruoli centrali e previnciali del Ministero suindicato, a diversi dei quali
(come, per es., per gli ispettori scolastici, catt&dre universitarie, ruoli di
insegnati secendari, posti nell’'insegnamento elementare) le donne sono

incondizionatamente o limitatamente ammesse.

« Ministero dei Lavori pubblici. — Ferma la esclusione per gli uffici

direttivi, non si ravvisa alcuna ragione di altre esclusioni delle donne,
dai rueli delle carriere contrali e provinciali di questo Ministero.

« Ministero dei Trasporti. — Anche per il personale di questo Mini-

stero e delle dipendenti aziende dello Ferrovie dello Stato, non vi è luogo
ad esclusioni, eccezione fatta por gli impieghi del personale viaggiante,
per i quali occorre la patente di capitano o di padrone di nave, giuste

quanto è stato stabilito in generale.

« Ministero di Agricoltura. — Non è stata constatata alcuna ragione
di esclusione per il persenale centrale e provinciale dei diversi ruoli di

questo Ministero, eccetto che per gli impieghi del Corpo degli agenti

giurati dell'Agro romano e per quelli del Corpe reale delle feresto.

« Il Corpo degli agenti giurati dell'Agro romano (KR. decreto 10 giugno
1912, n. 607) è Cerpo armato con funzioni di polizia giudiziaria. Del

Corpo reale forestale fa parte il personale di custodia {guardie forestali,

art. 7, logge 2 giugno 1910, n. 227, art. 73, R. decrete 2 giugno 1910,
1. 188), e il personale tecnico (ispettori e sotto-ispettori forestali, ecc.,

art. 7, legge citata, art. 60-72, regolamento citato). Per il primo la ragione

di osclusione sta nelle sue attribuzioni armate di polizia. Il personale
tecnico in genere partecipa dello stesso carattere, in quanto comanda

gli agenti di custodia (art. 7, legge citata, art. 73, regolamento citato).

Inoltre detto personale ha funzioni giurisdizionali, organicamente inscin-

dibil: dal grado di ispettore, quando i funzionari di tal grado sieno, come
sempre possono essere, proposti a un dipartimento forestale (art. 66,
lett. D, regolamento citato).

«Infatti l'ispettoreè di diritto ed obbligatoriamente membro del Comi-
tato provinciale forestale, le cui attribuzioni sono indiscutibilmente
giurisdizionali (art. 5 e 10 della legge 20 giugno 1877, n. 3917). Vi è
dunque, per la esclusione delle donne da detto Corpo, una duplice
ragione, a senso di legge.

« Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro. — Non vi è motivo

di esclusione per alcuna delle carriere di questo Ministero.
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181. Senonchè, comesi diceva, non si è tardato a riconoscoro che la

formula doll’art. 7 della legge del 1919 pecca di occesso e di difetto,

perchè la donna potrebbe essore ammessa ad alcuni impieghi dai quali

è tuttora esclusa, o viceversa dovrebbe essero esclusa da alcuni impieghi

«L'ufficio di delegato commerciale all’estero, sul carattere politico

dolle cui attribuzioni potrebbe essere dubbio, data la loro parificazione

agli addetti militari (art. 3, R. decreto 21 dicembre 1905, n. 658), costi-

tuisce un incarico o non un impiego (art. 1° e seguenti, R. decreto citato).

a Ministero delle Poste e Telegrafi. — Nessun motivo di esclusione si
ravvisa per qualsiasi dei ruoli di questo Ministoro.

a Ministero delle Torre liberate. — Non ha personale proprio, prov-

vedendo ai servizi con personale di altri Mini.tcri.

a Is'ituti ed enti pubblici. — Esaminate in generalo le carriere, ruoli
ed impieghidi questi onti (Provincie, Comuni, Istituzioni di beneficenza,

Consorzi intercomunali, stredali, idraulici, di bonifica, Consigli ed archivi

notarili, Consigli professionali, ecc.), in massima non si ravvisano motivi

di esclusione. Anche all'impiego di segretario comunale devono ritenersi
ammessibili le donne. L'esercizio delle funzioni di cancelliere del Con-
ciliatore che vi è organicamente connesso (art. 3, legge 28 luglio 1905,
n. 455), non solo non ha in sè carattere giurisdizionale, non implicando
ingerenzo dirette nemmeno nella esecuzione, ma non è enumerato fra

gli uffici incInsi, ope legis, nell'ordinamento giudiziario, come risulta
dal raffrontofra l'art. 6 e l'art. 32 del;a legge sull'ordinamento giudiziario,

e come fu già avvertito.
« Le attribuzioni di Pubblico Ministero presso le Preture e quelle

di ufficiale dello stato civile, sono incarichi eventuali del segretario

comunale, che possono sempre non essergli commessi, se la persona sia

giuridicamente incapace di esercitarli.

«È parso invece di dover disporre la esclusione delle donne:
a a) dall’impiego di primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine

Mauriziano, per le ragioni già indicate;
« b) dall'impiego di direttore generale dell'Istituto nazionale delle

assicurazioni, che, mentre è impiego di cnte autonomo pubblico (come
risulta dall’art. 1° della legge 4 aprile 1912, n. 305), ha funzioni politiche,
per l'influenza che ha sull'indirizzo della delicatissima politica delle

assicurazioni;

«c) dall'impiego di direttore dei Banchi di Napoli e di Sicilia,
perchè, mentre per comune consenso e costante giurisprudenza i due enti
hannocarattors pubblico, le suindicate cariche influiscono sull’indirizzo

discrezionale della politica della circolazione monetaria e del credito;
. « d) dalla carica di presidente del Consorzio portuale di Genova

e da qualsiasi altro ente analogo, in quanto, come in Genova, la carica

stessa rappresenta impiego retribuito e tecnico, percliò si tratta di fun-
zioned rettiva di un ento pubblico, che ha pienezza di poteri discrezionali
di regolamentaziene, di comando, di polizia. Questi poteri in parte spet-
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nei quali è invece ammessa (1). Preoccupato di ciò, il Ministero della

Pubblica Istruzione ha interpellato il Consiglio di Stato sul quesito, se

avesse facoltà di escludere, con disposizioni regolamentari, le donne

dall’ammissione di quei pubblici uffici, cui esse sono giuridicamente

capaci, semprechè per specifiche ragioni risulti la loro inidoneità di fatto

in relaziono alle esigenze dci servizi. E il Consiglio di Stato ha opinato

por l'affermativa (2). Ma giustamente il Cammeo critica tale parere (3),

percliò la legge del 1919 ha fissato il principio, che il potere esecutivo

non potesse sancire alcuna esclusione oltre quelle previste, ed il regola-

mento infatti si è attenuto alla delegazione conferita al potere esecutivo,

di specificare i pubblici uffici ai quali la donna era ammessa e quelli dai

quali era esclusa. Emanato tale regolamento, il potere esecutivo funcius

esi officio suo, ed oramai gli è preclusa ogni possibilità di sancire nuove

esclusioni, mediante l’esercizio della facoltà regolamentare. Che so in

seguito le esigenze pratiche cousiglieranno ulteriori esclusioni, vi si potrà

provvedere in qualunque momento, o in oecasione delle riforme orga-

niche, che sono di competenzii del Parlamento; ma,in ogni caso,per legge.

SEZIONE IV.

Differenze giuridiche prodotte della salute (4).

182. Nozioni generali.

L'infermità è di due specie: fisica o somatica (corporis vale-

tudo); psichica o mentale (mentis valetudo).

tano anche all'ufficio di presidente e importano esercizio di potestà e

diritti pubblici in tutti i rami connessi col servizio dei porti.

« Infine, secondoi principî generali, è stabilita l'esclusione della donna

da qualsiasi Corpo armato alla dipendenza di qualunque ente pubblico,
che abbia funzioni di polizia e poteri di esecuzione di ordini dell’impiego

immediato della forza, a senso dell'art. 164 del Codice di procedura penale.

L'eso usione concerne principalmeute i Corpi delle guardie municipali,

delle guardie campestri, ecc. ».
(1) Si pensi infatti ai censori e istitutori di riformatorî maschili; ai

direttori e ispettori delle carceri maschili; agli istitutori dei convitti

maschili; al persouale viaggiante delle ferrovie.

(2) Parere del 20 maggio 1920 (Giur. ital., 1921, III, 77).
(3) Cfr. Cammeo, Le donne e gli impieghi pubblici (Giur. ital., 1921,

III, 77)
(4) Cfr. BEAUME, La coudition des personnes, Paris 1882; BERRIAT

SAINT-PRIX, De la condition des fous et des prodigues; du conseil judiciaire,

Vorsailles 1867; BoGGio, op. cit.; BourDON, De la condition civile des
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183. 4) L’infermità fisica può derivare da una malattia tem-

poranea (morbus), o permanente (vitium). Mentre però nel diritto

intermedio, a tutela degli eredi legittimi, erano stabiliti speciali

limitazioni alla capacità dei malati — ad es., circa le aliena-

zioni sul letto di morte —, oramai è molto ristretta l'influenza

delle malattie sulla capacità giuridica della persona, e general-

raente si tratta di puro impedimento di fatto a compiere alcuniatti.

aliénés, Paris 1891; Brascn, Dic Geisteskrankeiten im B.G.B. fiir das

Deutsche Reich, Berlin 1899; BRÈERE DE BOISBONT, De la responsabilité
légale des aliénés, Paris 1963; Brunswia, Die Handlungsfahigkeil der

Geisteskranken, Leipzig 1902; CAvAGNARI, Del concetto d’infermità di
mente nella giurisprudenza italiana (Il. Giurista, 1891, 209); CHENOT,

Étude juridique et critique de la conditioncivile des aliénés, Toulouse 1906;
COLIN et CAPITANT, op. © vol. cit., pag. 358 e seg.; CRESCIMANNO, Alie-
nati, interdetti e noninterdetti (Circolo giuridico, 1881, I, 256); DAUBRÉE,

Des effete de l'interdiction judiciaire ou légale, Paris 1880; DEGNI, L’in-
fermità di mente nella teoria del negozio giuridico (Riv. di dir. comm., 1911,
I, 189); DE RuBEIS, Infermità di mente (Dig. ital, vol. XIII, parte I,

pag. 726); Dini-TraveRSsARI, Interdizione e inabilitazione, Rocca San
Casciano 1892; FaDbDA e Bensa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 755 o seg.:

FALZET, De la responsabilité morale et de la responsabilite legale des aliénéa,
Paris 1865; FELICI, Alienazione mentale (Diz. prat. di dir. priv. dello
SCIALOJA,vol. I, pag. 141); FORMENTANO,0p.cit., pag. 148 e seg.; GARO-

FALO, Alienazione mentale (Enciclopedia giuridica, vol. I, parte II, sez. I,

pag.1196); GnanaTA, Proposte diriforma intorno all'interdizione e all'inabi-

litazione (La scienza del dir. priv., 1894, 334); HARDELAND, Die Behandlung

der Gceisteekranken im Privatrecht (Jahrb. fiir die Dogm., XXXVII, 1897,

95); MARGUERY, Des effets de l'insanité d’esprit sur la capacité civile,
Paris 1906; MortARA, Commentario, vol. V, pag. 704 e seg.; NEPPI.

Interdetli ed inabilitati (Il Filangieri, 1904, 81); ORLANDI, Interdizione

ed inabilitazione (Digesto italiano, vol. XIII, parte I, pag. 1309); Paol,

La tutela, la interdizione e la inabilitazione, Genova 1881; Dell'istituto della

interdizione (Giorn. delle leggi, 1881, 178); PicarDI, La monomania 6 la

capicità civile (Arch. giur., XIII, 1874, 119); PRESUTTI, Rapporti fra

l'incapacità naturale di consentire e l'incapacità legale di obbligarsi del-
l’interdetto per infermità di mente (Ibid., XLVI, 1891, 3); PuGLIA, Infer-
mità mentale e incapacità legale di agire (Il I'ilangieri, 1897, 509); Tratta-

mento giuridico dei monomani(Circolo giuridico, 1878, I, 289); PUGLIESE,

Note sull’ari. 324 Codice civile (Riv. giur. di Trani, 1905, 169); RUGGIERI,

Sull’interdizione e sull'inabilitazione, Napoli 1888; Sacase, De-la folie

dans ses rapporte avec la capacité civile (Rev. de lég. et jur., XXXVIII,

1850, 207; XXXIX, 1860, 228; XL, 1861, 143 e 225); STRYCK109, De

jure sensuum, Francofurti 1717; Vismara, Interdizione e inabilitazione
(Enciclopedia giuridica, vol. VIII, parte II, pag. 435).
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Sotto il primo riflesso, il sordomuto e il cieco dalla nascita

divenuti maggiori, sono inabilitati di diritto, salvochè il Tribu-

nale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie (arti-

colo 340). Inoltre il sordomutismo dalla nascita o dall'infanzia

dà luogo ad nna responsabilità penale meno piena (art. 57 e 58

Codice penale) (1). °

Sotto il secondo rispetto: chi è affetto da impotenza perpetua

manifesta e anteriore al matrimonio, non può contrarre matri-

monio valido (2); i ciechi che non sappiano serivere, non possono

fare testamento segreto, inetti come sono a leggere la scheda

testamentaria (art. 785); il sordomuto e il muto non possono

fare testamento pubblico (art. 786).

Infine le malattie gravi e permanenti possono essere invocate

per ottenere la dispensa dalla tutela (art. 273, n. 3) e dal servizio

di giurato (art. 8, n. 4, legge 8 giugno 1874, n. 1937), e dànno

diritto alla riforma circa il servizio militare (3).

184. b) L'infermità psichica, allorchè sia abituale, influisce

sulla capacità giuridica, variamente secondo la sua intensità.

Infatti, la più grave, che toglie la possibilità di provvedere

ai proprî interessi, dà luogo all’incapacità assoluta: ilmaggiore

e il minore emancipato, che si trovino in tali condizioni, vengono

interdetti (interdetti giudiziali) (art. 324) e sottoposti a tutela

(art. 329). Quando invece"l’infermità non sia tanto grave, dà luogo

all’inabilitazione (art. 339), che toglie all’infermo — al quale è

parificato il prodigo — la capacità di compiere gli atti che ecce-

dono la semplice amministrazione.

Infine può ben avvenire, che non sia stata pronunziata la

interdizione o la inabilitazione, e che esista l’infermità mentale

o l'incapacità di volere, per effetto di ebrietà, sonnambulismo,

suggestione ipnotica, e sotto l’influenza di essa sia stato compiuto

un atto giuridico da chi era naturalmente incapace.

185. Allorchè non si gode della pienezza delle proprie facoltà

mentali, e si hanno le condizioni psichiche più o meno gravemente

(1)}- Cfr. CRIVELLARI, op. cit., vol. III, pag. 54 6 seguenti.

(2) Cfr. vol. V, n. 237 e seg., pag. IG1 e soguenti.

(3) Vi è anche una tendenza ad impedire il matrimonio alle persone
affette da grave malattia trasmissibile ai figli. Cfr. al riguardo, Coccnia,

Legislazione sanitaria del matrimonio (La scienza del dir. priv., 1895, 369).
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compromesse, si è del tutto, o quasi, incapaci di provvedere alle

cose proprie. Ad ovviare a tale inconveniente, e per non lasciare

gli incapaci alla mercò di chi voglia trarre profitto del loro stato

mentale, provvedono gli istituti della interdizione e della inabi-

litazione, che, annullando o limitando la capacità del malato,

riescono a proteggerlo contro le insidie degli uomini.

180. Ma oltre l'enunciato primo aspetto della questione, che è di

diritto privato, ve ne è nn altro non meno grave, che attiene al diritto

pnbblico, e che si presenta sotto un duplice punto di vista. Da una

parto, infatti, gli alienati gappresentano assri spesso un pericolo per la

sicurezza sociale. Ma dall’altra essi hanno bisogno di venire curnti, poichè

oramaiè indiscutibile, che essi non sono degli indemoniati, ma soltanto

dei malati. Quindi bisogna interessarsi alla loro salnte, e non limi-

.tarsi a provvedere al loro ricovero in manicomio, quando siano peri-

colosi a sè ed ngli altri, come la disposto la legge 14 febbraio 1904,

n. 36, sui manicomî e sugli alienati. Questa misnra infatti risolve s0l-

tanto un lato del problema, ma non lo esantisce, ed anzi nonlo affronta

nemmeno sotto l’aspetto sno proprio, dolla tutela e della protezione del

malato. Perciò la riforma della legge del 1904 devo essere impostata

sotto un puntodi vista più ampio e più umano: deve cioò aversi di mira

la enra del malato e non esclusivamente la sicnvezza sociale, e quindi

provvedere al ricovero nei manicomîdi tutti coloro che hanno perduto

le facoltà montali, siano essi pazzi furiosi ovvero tranquilli o idioti,

i quali ultimi rimangono esposti al dileggio della vagazzaglia. Infine

dovrebbe essere meglio disciplinata l’ammissione nei manicomî, per

evitare che ad essa sì ricorra, quando si hn l'interesse di sbarazzarsi di

‘uma persona 0 dî mettere la mano sui snoi beni (1).

187. Certo non sì pnò disconoscere, che nei tempi moderni ln legis-

lazione si è finalmente posta sulla giusta via. Sino al 1792 i pazzi erano

trattati crudelmente; venivano internati nei manicomi, dove la camicia

di forza, le legnate,i getti di acqua calda o gelata, e simili, costituivano

i mezzi di tortura più usati. Ia talo anno invece il dott. Pinel, a Bieétre,

udottò verso di essi dei mezzi di cura più umani, preparando così \'opi-

nione pubblica a considerarli come disgraziati e malati, auzichè como

volpevoli. E sotto l'influenza di tale concezione, venne elaborata in

Francia la legge del 30 giuguo 1838, che, malgrado i suoi difetti, non

solo rappresenta il primo tentativo nella soggetta materia, ma ha avuta

(1) Perverità lu leggo in esame ronde difticile, ma von impossibile.
il trattenimento indebito in manicomio, che per altro è previxto e punite

dall’art. 289 Cod. penale.
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il merito d’indicare ai futuri legislatori la via giusta (1). E se la più

(1) Cfr. BertranD, Étude sur les diverses législatione 6trangères rela-
tive aux aliénés suivie des procès-verbaur de ta discussion è la Société de

législation comparée, Paris 1872; BoUuRNEVILLE, Rapport sur les ‘aliénés
adopté par le Senat, Paris 1890; COLIN et CAPITANT, op. € vol. cit.,

pag. 560 e seguenti; DE CrISENOY, Mémoire sur la loi concernant les

aliénés, adressé à la Commission chargée du projet, Paris 1882; DarRASs,

Des uliénés. Réformes è introduire è la loi de 1838, Paris 1883;

DRUMEL, I'esolution du 3° groupe de la 1° Sonscommission chargée d’era-
miner les modifications è apporter aus articles de la loì de 1838 con-
cernant les biens des aliénés, Paris 1881; DuBirr, Projet de lois ct

rapporta. Anneres aux séances de la Ohambre de 8 juillet 1898, 28 dé-

cembre 1898, 12 juin 1902, 17 avril 1903 (Documenti parlamentari,

1903, n. 877, pag. 422); Dumas, Des modificatione è apporter à la loi

de 1838, Douni 1884; FaIDES, Des régimes des aliénés, Paris 1898:
FéRrf, Du traitement des aliénés dans leur famille, Paris 1889; Gan-

SONNET, La loi sur les aliénés, necessité d'une réforme, Paris 1869:

Girarp, La révision des lois sur les aliénés (Rev. crit., XII, 1883,

212); Huc, Des aliénés et de leur capacité civile. Projet de réforme de

la loi du 30 juin 1838, Paris 1869; LaGrisILLE, La séquestration des

uliénés dans la législation actuelle et la législalion future, Pavis 1883;
LAMBERT, Condition de l'aliéué en droit romain et loi de 1838, Puvis 1889;
LARNAUDE, Due Relazioni alla Société d’études législativos (Bull. de la
Soc. d'études tégisl., 1904, 25 e 83); LeBRET, Rapport de M. Dubicf,
député, sur la proposilion de loi relative au régime des aliénés (Rev. cri-

tique, 1904, 610); LeGrRAND DU SAULLE, La folie devant les Tribunaur,

Paris 1894; LekEBOURS-PIGEONNIÈRE, La reforme de la legislation des
allénés, Caeu 1885; Lesriwasse, Modification è la loi de 1838 (Revue
crit., 1870, 240); LIÉNART, Revision de la législation sur les aliénés,
Dijon 1904; Lucasievicz, Des conditione de la capacité civile ciudiées
au point de vue de Uédtat psychologique de V’agent, Paris 1900; Masson,

La liberté individuelle et les aliénés, Paris 1902; PETIT, Ezamende la
loi de 30 juin 1838, Paris 1865; PLANIOL, op. 6 vol. cit., pag. 650

e seg.; RemacH et LaronT, Projele de loi et rapports. Anneres auz

séances de la Ohambre du 3 décembre 1890, 21 décembre 1891, 21 no-
vembre 1893, 14 décémbre 1893, 19 février 1894; Rousset, Relazione al

Senato francese, sul progetto di revisione della legge 30 giugno 1838
(Doc. parl., 1884, n. 157); SALEILLES, Due Relazioni presentate in sosti-

tuzione del LarwnaUDE {Bulletix de la Soc. d'études législ., 1904, 318 e

409); SARRAUTE, .De l’administration provisoire des biens des aliénés et
de lour incapacité juridique d’après la législation en viguenr, Te projet de
loi sur les aliénés et les principales législatione éirangères (Rev: crit.,

1885, 608; 1886, 24); Eramen crilique de la loi dn 30 juin 1838. Du

régime des asiles d'aliéués (Ibid., 1894, 458, 499); Tawon, Étude critique

de la loi de 1838 sur les aliénés, Paris 1868.
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squisita sensibilità inodernaha proclamato a più riprese la necessità di

una viforma ancora più nmavae più profonda, e varî tentativi in questo

senso sono stati fatti, questo non può togliere alla legge del 1888 il vanto

che le spetta (1).

188. La legge italiana 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi

e sugli alienati, è modellata sulla francese deli 30 giugno 1838,

ma ha introdotto qualche miglioramento suggerito dalla pratica.

Infatti anche essa ha mirato unicamente ad evitare il pericolo

sociale, di lasciare liberi degli irresponsabili, tant'è vero che ha

richiesto il certificato medico e l’atto notorio, attestanti che colui

dicui si domanda l’internamento è pericoloso a sè eai suoi. Per

altro si è prescritto l'intervento del Tribunale, per rendere defi-

nitivo il ricovero, il che rappresenta una salda garenzia della

libertà individuale, che manca nella legge francese, e che può

esscre effettivamente efficace e benefica, quando l’azione del

Collegio sia. sagace ed oculata, come la presuppone ed impone

la legge.

189. Ma accanto a questi pregi vi sono dei difetti innegabili.

Si è già accennato, che bisognerebbe preoccuparsi maggior-

mente della tutela e della protezione del malato; nè si dovrebbe

dimenticare di estendere l’azione della legge alle cosiddette case

di salute, che sono niente altro che manicomî tenuti da privati, e

che spesso non presentano sufficienti garenzie per la cura razio-

nale dei malati. In secondo luogo bisogna esaminare, se sia oppor-

tuno che la legge speciale rappresenti la sanzione del precetto

contenuto nell'art. 324, secondo il quale «il maggiore di età ed

il minore emancipato, il quale si trovi în abituale infermità di

mente che lo renda incapace di provvedere ai proprî bisogni DEVE

essere interdetlo »; se si debba insomma fare obbligo agli inte-

ressati o al Pubblico Ministero di promuovere il giudizio di inter-

dizione, a seguito del quale risulterebbe ben certo, se si tratti

(1) Anchein questa materia la Société d’études législatives si è vesa
benemerita nello studio della riforma. Neminata un’autorevole Conr-
missione, questa redasse nn questionario (Bull. de Za Soc. d’ét. législ.,
1901-1902, 590), che venne largamente diffuso. Indi il BrrnaRD diede
conto dei Invori della Commissione (Ibid., 1908, 445), e s'iniziò la
discussione sulle relazioni del LarnaUD, 6 in seguito su quelle del
SALEILLES, giù citate (cfr. il vol. III del detto Bollettino, dedicrto in
gran parte a talo problema).
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onon di un infermo di mente. In favore di tale riforma si potrebbe

addurre ciò che rilevava giustamente il Regnoli (1), che cioèil

procedimento d'interdizione «è provvedimento di ordine pub-

blico; chè tale è la protezione e tutela con che la società soccorre

a quei cittadini che per infermità di mente sono incapaci di

governare sè e i loro interessi ». Ma non sono pochi nè lievi gli

inconvenienti che da tale norma potrebbero derivare, sicchè

bisogna seriamente meditare, se il rigore dei principî debba

vincere le esigenze pratiche.

190. L’iniportanza della materia richiederebbe più lunghe indagini,
ma non est hie tocus.

Qui basta avvertire, che bisogun esaminare, se non convenguripreu-

dero in esame tutto il problema, poichè gli studî psichiatrici recenti

banno stabilito che è molto difficile determinare il grado delle malattie,

e d'altronde chi non è enpace di compiere alcuni contratti è incupaci

di compiere qualunque contratto. Perciò il legislatore tedesco non ha

distiuto tra interdizione cd inabilitazione, ma lia sottoposto ad inter-

dizione ($ 1896 € seg.) tanto gli infermi di mente quanto i prodighi(2).

D'altra parte occorra preocenparsi dell’applicazione, che il Codiec

civile e In legge speciale hanno ricevuto in pratica.

Provveduto che sj è al ricovero del pazzo furioso in un manicomio,

euominatogli, quando il caso, l'amministratore provvisorio, la famiglia

non ricorre volentieri alla procedura di interdizione, anche per non

lasciare traccia dell’esistonza della malattia, che è generalmente ritevuta

ereditaria. Ed anzi, per lo stesso motivo, niolte famiglie amano meglio

tenere in casa i lovo pazzi, cercando di sottrarli, quante più è possibile,

alla cnriosità del pubblico e di farli dimenticare, ovvero li collocano

nelle sedicenti case di salute, tenute da privati e che sfaggonoalla vigi-

lauza e alle sanzioni della legge del 1904. Così si spiega il nnmero

assai limitato dei giudizî d’iuterdizione, di fronte nl cospicuo numero

dei malati di mente (3). E poicliè l’azione del Pubblico Ministero non

si esplica se nondi fronte ni casi più gravi, è vano ritenere che sagaci

(1) Aanali, N, 1876, III, 497, iu nota a sentenza dell'App. Bologna,

28 luglio 1876.

(2) Cfr. Pappa e Bexsa, Nofe «l Windscheid, vol. I, pag. 60
NePrI, opera citata.

(3) Dalla citata Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno

1912, pag. LU e seg., si rileva che nel detto anno vennero pronunziate
soltanto 719 interdizioni é ne furono vevocnie 28, e che si fece inoltre
luogo a 243 nomine di auministratori provvisorî, ai sensi degli nrt. 327

Cod. civ. e 839 Cod. proc. civile,

i
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provvidenze legislntive posso ‘vincere le prevenzioni o le passive resi-

stenzo familiari, e stabilire l'equazione tro gli alienati e gli interdetti.

La sproporzione tra essi rimarrà sempre, fino a quando le famiglie

riterranno loro interesso coprire di velo impenetrabile il doloroso evento;

e non varrebbe nemmeno la comulinazione di una pena per chi omettesse

d’ iniziare o proseguireil giudizio, perchè, a prescindere dall’ ingiustizia

di tale pena, esso sarebbe nella maggior parte dei casì subìta anzichè

osservare la legge. Parmi quindì preferibile, nou lasciarsi troppo tras-

portare dallo spirito di riformare ab imis la legge sui manicowî, e limi-

tarsi a dettare norme più complete per la tutela e ln protezione degli

alienati, anche se non siano stati interdetti.

191. Condizione giuridica degli alienati di mente non inter-

detti nè ricoverati in manicomio (1).

Si è detto, che le famiglie non ricorrono volentieri all’interdi-

zione dell’infermo di mente, per non lasciare traccia della malattia,

che è generalmente ritenuta ereditaria. Per tal modo non sono

colpiti da interdizione molti, che pur sono infermi abituali di

mente, e non vengono nemmeno ricoverati in manicomio, ma

sono collocati in case di salute private, ovvero tenuti in famiglia.

D'altra parte vi sono persone in preda. ad infermità di mente

non abituale, ma transitoria ed improvvisa, o che sono sotto

l'azione di una profonda ma passeggiera cansa che perturba o

annulla la volontà.

Di qui sorgono due quesiti, che s’integrano a vicenda:

a) se tali persone, non interdette o che non possono venire

interdette, conchiudono fun negozio giuridico, agiscono o non

validamente?

b) in questo secondo caso,il negozio giuridico sarà inesi-

stente o annullabile

192. In linea di massima, le dette persone non possono senza

altro essere considerate come incapaci. Anzi, poichò la capa-

cità è la regola e l’incapacità ) sccezione (art. 1105), bisogna
ritenere, che costoro siano tuttora capaci. Tuttavia, siccome il

fatto dell’alienazione o della perturbazione mentale esiste, bisogna

esaminare, se esso abbia o non i caratteri richiesti per pronun-

ciare la interdizione, cioè se si tratti o non di malattia abituale

 yi

\

(1) Cfr. Pucnia, Infermità di mente cd invatidità degli atti giuri-

dici (La scionza del dir. priv., 1895, 406).
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e continua. Nel primo caso, sono applicabili, per i contratti a

titolo oneroso, gli art. 336 e 337. Quando invece si tratta di ma-

lattia contestuale alla formazione del negozio giuridico, ovvero

di un fatto isolato (es. ebrietà, sonnambulismo, suggestione

ipnotica), e si provi che, appunto nel momento in cui l'agente

ha compiuto l'atto giuridico, non era sano di mente, e quindi era

privo di volontà (1), in tale caso la dottrina e la giurisprudenza

sono divise sulla risoluzione che bisogna dare alla controversia (2).

193. Generalmente si parla, nei casi suddetti, di incapacità

naturale, in contrapposto alla legale, che deriva dalla sentenza di

interdizione, e si sostiene che il negozio giuridico formatosi sotto

l'influenza di essa è inesistente, perchè manca la volontà, cioè

uno dei requisiti essenziali per la formazione di ogni negozio giu-

ridico (3). Per tal modo il negozio così formatosi non può venire

(1) Secondo il $ 104, 2° comma, del Codice civile tedesco, basta pro-

vare che alcuno era in stato abituale d’ infermità di mente, per essere
dispensati dal provare, che egli si trovavn în tale stato nel momento del
contratto. Maciò non suftraga alla ginstizia, perchè l’altro contraente
ben potrebbe iguorare la condizione psichica di colni col quale contrat-

tava. Pertanto solo allora sarebbe stata giusta la illazione autorizzata

dal detto Codice, quando ln demenza fosse stata non soltanto abituale.
ma anche notovia.

(2) Cfr. BIANCHI (FERDINANDO), Sul valore giuridico degli atti com-

piuti dall’interdicendo dopo la nomina delt*amministratore provrisionale

(Giur. ital., 1894, I, 2, 318); Fabba e Bensa, Note al IFindscheid,
vol. I, pag. 890 e seg.; FeararINI, Capacità legale di agire (Note di
diritto civile, pag. 131, Modena 1898); Ancora della capacità legale di
agire (Ibid., pag. 163).

(3) Non tutti gli autori citati concordano pienamente con la esposta

teoria, ma alcuni vi introducono qualche dillerenza, sulla quale però non

mette conto dì fermarsi.
Cfr. BeneTTINI, Sullineapacità naturale del pazzo non inlerdetto

(Dir. comm., 1910, I, GL); Brancui, Prineipi generali sulle leggi, n. 101,
pag. 636 e seg.; BoGGro, op. cit., vol. I, n. 5 e seg., pag. 6 e seg.;

CHIRONI e ABELLO, Zrattato, vol. I, pag. 379 e seg.; CovieLLo (L.),

L'ineapacità naturale di contrattaro (Riv. di dir. comm., 1908, II, 237);
CovierLo (N.), Manuale, pag. 348 6 seg.; De Pirro, Sugli art. 836,
327, 1811 Cod.civ., in relazione alta dottrina delt'annultabilità dei negozi
giuridici (Foro ital., 1893, I, 299); GranTURCO, Lezioni*sulle obbliga-
siouì, pag. 142 e seg., Napoli 1894; GioreI, Obbligazioni, vol. IV,
pag. 5 © seg.; JANNUZZI, Nota a Cass. Napoli, 11 giugno 1884 (Giur.

ital., 1884, I, 1, 497); Lomonaco, Delle obbligazioni, vol. I, pag. 94;
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confermato, e se ne potrà dedurre la nullità non solo dal demente,

ma anche da chi ha contrattato con lui (1), ein qualunque tempo,

anche dopo la morte del demente (2).

E la ragione della inesistenza del negozio giuridico, da

Pothier (3) fino ai più recenti scrittori, è fondata sulla considera-

zione, che, consistendo l'essenza del contratto nel consenso delle

parti, per essere capaci di contrattare, bisogna essere capaci di

consentire, ossia avere l’uso della ragione (4).

194. Macontro questa teorica si pronunziò Enrico Cimbali (6),

col solito suo vigore, sostenendo che non vi sia differenza tra

incapacità naturale e incapacità legale; che entrambe importano

MarmaoLo, 0p. cit., vol. II, pag. 14, in nota; Pacirici-MAZzONI,

op. cit., vol. II, pag. 330 e seg.; PAOLI, OD. cit., pag. 227 o. Beg.i

Paternò DI Bicocca, L'art. 336 Cod. civ. e gli atti compiuti dall’insano

di mente prima dell'interdizione (Foro ital., 1596, 5 448); PIOLA; opera

citata, vol. I, pag. 424 0 508.5 PRESUTTI, Rapporti fra Pincapacità natu-

rale di consentire e D'incapacità legale di obbligarsi dell’interdetto pv

infermità di mente (Arch. giur., XLVI, 1891, 3) ; Ricci, op. cit., vol. VI,

n. 13, pag. 18 0 sog.; Cass. Torino, 30 aprile 1883 (Annali, 1883. I,

125); 18 giugno 1889 (Ibid., 1889, I, 328); App. Torino, 26 ottobre

1868 (Ginr. tor., 1869, 91); 18 febbraio 1893 (Giur. ital., 1893, I, 2,

202); App. Napoli, 21 luglio 1886 (Zbid., 1887, I, 2, 971) i ADD. Catan-

zaro, 2 febbraio 1893 (oroital, I, 558); App. Trani, 28 maggio

iv. giur. di Trani, 1901, . .

MaIgirieprodenza francese ritiene, che si tratti di nullità

relativa, esperibilo cioè soltanto dal demente, alla cui protezione essi

mira. Cfr. App. Bordeaux, 22 aprile 1896 (Dalloz, 1896, II, 455:

Pasic. frang., 1897, IT, 321, con Nota rlel Carri DE MALBERG; Sirey,

1050 Miazione di tale principio sarebbe l'art. 127 del Codice della

marina mercantile, che dichiara nulle le promesse per salvataggio,

assuute in alto marc al momento del pericolo.

(8) Trattato delle obbligazioni, n. 49 (Cuvres, vol. II, pag. 28). cu

‘ (4) Il $ 105 Cod.civile tedesco dichiara nulle le dichiarazioni di

volontà emesso nollo stato suddetto di incoscienza, o di turbamento

transitorio dell'attività dello spirito. )

(5) Della capacità di contrattare secondo il Codice civile e di come

mercio, ‘Torino, U.T.E.T., 1877, e quindi Opere complete, vol. IV)

‘Torino, U.T.È.T., 1906.
Cfr. anche App. Genova, 1° aprile 1910 (emi gen., 1910, 266)?

22 aprile 1910 (Ibid., 1910, 269), nonchè MoRTARA, Ancora snlla inca

pacità naturale del pazzo non interdetto (La Legge, 1909, 302).
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lPannullabilità del negozio giuridico; e che sebbene il legislatore

non avesse dettate le norme regolatrici della prima, era certo

che si dovesse applicare, per analogia ed anzi per argomento &

majori aà minus, l'art. 763, n. 3, relativo ai testamenti. E sostan-

zialmente tale dottrina è stata accettata dalla magistratura

‘patria, ed anzi si può dire che oramai tende a prevalere nella

giurisprudenza (1).

195. Altri poi, pure negando che l’incapacità naturale sia

distinta dall'incapacità legale, sostiene che non possano applicarsi

a quella, per analogia, gli art. 763, n. 3, e 1052, perchè non si

confanno agli atti a titolo oneroso le norme dettate per quelli

a titolo gratuito (2).

196. Infine il Degni (3) sostiene, che bisogna distinguere tra

le varie forme d’incapacità naturale. Se essa cioè sia tanto grave,

da togliere all'agente la coscienza e la volontà, l'atto compiuto

in talestato è inesistente, se anche la malattia sia transitoria,

perchè manca alla costituzione del negozio giuridico una dichia-

razione che si possa considerare comel’espressione di una volontà.

Ma se la malattia sia più leggiera, sicchè invece di annullare la

coscienza, la perturbi o l’oscuri soltanto, il negozio giuridico

conchiuso in tale stato d'animo è bensì annullabile, ma non inesi-

stente. In tal modoil detto giurista si accorda con i precedenti,

che non sia il caso di distinguere tra incapacità naturale e legale,

e sostiene che si riesca a fare annullare i negozî giuridici compiuti

da oscurata coscienza, facendo ricorso alle norme che riguardano

i vizîì della dichiarazione di volontà.

(1) Cfr. Cass. ‘Torino, 8 luglio 1882 (Giur. tor., 1883, 600); 31 di-
combre 1898 (Horo ital., 1898, 1, 330); Cass. Napoli, 11 giugno 1884

(Giur. ital., 1884, I, 1, 498, con Nota criticu di JannUZZI); 28 Inglio
1892 (Foro ital., 1898, I, 299, con Nota critica del De Pirro); 5 di.

cembro 1907 (Riv. di dir. comm., 1908, II, 237, con Notacritica del

CoviELLo); Cass. Roma (Sezioni Unite), 18 aprile 1903 (Giur. ital.,

1903, I, 1, 424, est. Mortara): App. Torino, 26 gennaio 1897 (Giur. tor.,

1897, 535). ,

(2) Cfr. Carirani, Stato mentale (Digesto italiano, vol. XXII,

purte II), pag. 294 e seguenti.

(3) Cfr. DEGNI, L’iufermità di mente nella teoria del negozio giuridico

(Riv. di dir. conm., 1911, I, 189); Aucora su di una pretesa incapacità

naturale (Ibid., 1911, II, 692).

12 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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197. A mio avviso, è accettabile la teorica, che in linea gene-

rale, e cioè rispetto ai negozi giuridici a titolo oneroso, sia patri-

moniali, sia personali (1), distingue, secondo che ci troviamo di

fronte all’incapacità naturale, ovvero a quella interdizione anti-

cipata o implicita, che trae regola dai citati art. 336 e 337.

Nel primo caso, non essendovi nel soggetto capacità di volere,

manca la volontà di uno dei contraenti, epperò il negozio giuri-

dico è inesistente, perchè fu conchiuso solo in apparenza. Quindi,

è bensì vero che, mancando la sentenza d’interdizione, non vi è

incapacità legale, vale a dire non si può presumere, che il con-

traente fosse incapace di volere; ma è certo altresi, che, se si riesca

a provare che il contraente era sotto l'impero di una causa che

ne annullava la coscienzae la volontà, il negozio giuridico deve

ritenersi soltanto apparentemente conchiuso, ma in realtà non

esiste.

Quando invece si tratta non già di un fatto transitorio ed

isolato, ma che una persona era in condizione di abituale infer-

mità di mente, bisogna distinguere, secondo che sia stata pro-

nunziata o non la suainterdizione. Nel primo caso, si ha la cosid-

detta interdizione anticipata o implicita, regolata dall’art. 336, il

quale prescrive: uGlì alti anteriori alla interdizione possono essere

annullati, se la causa d'interdizione sussisteca al tempo în cui

avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè 0 per la qualità del con-

tratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa deri-

vare all’interdeito, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò

col medesimo ». Adunque bisogna provare: a) che al tempodella

conelusione del contratto, sussisteva la malattia che ha provocata

l'interdizione; e b) che l'altro contraente, essendo a conoscenza

di tale infermità, abbia abusato di li (2), ed era quindi in mala

fede. Pertanto la differenza tra la condizione giuridica di colui

che ha compiuto un atto prima o dopo che è stato interdetto,

consiste in ciò, che, se la sentenza d’interdizione è stata già pro-

nunziata, si presume non soltanto che duri sempre la malattia

(1) Cfr., in rapporto all'adozione, Cass. Firenze, 13 luglio 1905
(La Legge, 1906, 21). .

(2) Tale è l'avviso della giurisprudenza patria [cfr. App. Bologna,
6 giugno 1868 (Riu. giur. di Bologna, 1868, 164); App. Genova, 19 di-

cembre 1599 (Temi gen., 1900, 51)]. Invece parecchi giuristi ritengono
che, a costituire la inula fede, basti Ja scienza dell'inlermità di mente,
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che ha dato luogo all'interdizione, se pure sia cessata, ma anche

la mala fede dell’altro contraente; sc invece la sentenza di inter-

dizione sia posteriore al negozio giuridico compiuto, i due fatti

di cui sopra non si presumono, ma debbono essere provati.

Qualora poi la istanza per l’interdizione sia stata promossa,

ma non sia intervenuta la sentenza, essendo l’interdicendo morto

nelle more del giudizio, l’art. 337 sancisce, che « dopo la morte

di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati

per infermità di mente ». E se non sia stata nemmeno promossa

l'interdizione prima della morte dell’individuo, bisogna che la

prova dell’infermità risulti dall’atto stesso che viene impugnato,

quando si tenda a provare non un fatto transitorio e isolato

d’incapacità naturale, ma una infermità abituale e continua, che

avrebbe dato luogo ad interdizione, se la relativa domandafosse

stata proposta in vita dall’individuo che ne era colpito. Questa

ultima normaè giustificata dal rilievo, che, siccome chi ne aveva

diritto non ha promosso il giudizio di interdizione mentre il de-

mente era ancora in vita, essendosi con la morte di questi resa

più difficile la prova dell’infermità ed essendo mancato il suo

contraddittorio, non debbono essere esposti i contraenti al peri-

colo di tardivi annullamenti, architettati nel solo intento di fare

annullare un contratto, i cui risultati sono apparsi rovinosi, ma

che venne liberamente consentito dal suo legittimo autore.

198. Disposizioni speciali regolano i testamenti e le donazioni,
che possono venire annullati, sebbene non sia stata proposta in

vita la domanda di interdizione, e quantunque la prova della

infermità non risulti dagli atti stessi. Basta leggere, per convin-

cersene, l’art. 763, il quale preserivo: «Sono incapaci di testare:

30 quelli che, QUANTUNQUE NON INTERDETTI, si provi non essere

stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento ». E l’art. 1052:

« Non può donare: chi non può fare testamento ». Quindi, anche se,

ex visceribus del testamento o della donazione, non risulti che si

trattava di un pazzo; ed anche se non sia stato promossoil giu-

dizio d’interdizione, l’atto può essere annullato, se si provi che,

nel momento in cui venne consentita la donazione o fu redatto

il testamento, il donante o il testatore non aveva la coscienza

dei proprî atti.

199. Si è disputato, quale infermità tolga la capacità di testare: se

occorra cioò una mente sanissima, e basti provare quel grado di infer-
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mità di mente, che avrebbe potuto portare alla inabilitazione; ovvero

si debba provare, che al tempo del testamento esistova tale infermità,

che avrebbe potnto determinare l’interdizione dol testatore, anche se non

abituale (1). A sostegno della prima opinione si è adotto, che bisogna

avere il pieno possosso dello fucoltà mentali, per non essere circuito dai

parenti, dagli amici e dai servi. Ma a ragione la ginrisprudenza patria

non ha aderito a tale opinione, perchè, siccome gli inabilitati possono

testare, e Je leggi che restringonoil libero esercizio dei diritti non si esten-

donooltro i casi previsti (art. 4 disp. prel.), ne deriva clio, se è valido il

testamento fatto dn coloro cho sono stati inabilitati per sentenza, non

può essere nullo il testamento fatto da coloro per i quali, dopo la morte,

si provasse, in giudizio d'impngnazione di testamento, che, sebbene in

istato d'’infermità di mente, questa non era porò di tale grado dafar

Inogo all'iuterdizione. E il mancato richiamo dell'art. 324 nei citati

art. 763 e 1052 si spiega per la considerazione che, ai fini dell’inter-

dizione, occorre che l'infermità montalo sia anche abituale, trattandosi

di un provvedimento che riguarda l'avvenire, laddove l'incapacità di

testare si ha anche quando l’informità di meute sia stata transitoria,

purchè ‘però si provi che esisteva al tempo del testamento (2).

200. Condizionegiuridica degli alienati internati inmanicomi (3).

È stata oggetto di gravi dubbî la condizione giuridica di chi

è stato ricoverato in manicomio, ma per il quale non è interve-

nuta alcuna sentenza di interdizione o di inabilitazione.

Secondo alcuni (4), la generale presunzione di capacità del-

l'esercizio dei proprî diritti può essere vinta soltanto dalla esibi-

 

(1) Cfr. Scantata, Sulla capacità testamentaria degli affetti da

malattia mentale (Mon. Pret., 1884, 98).
(2) Cfr. Cass. Torino, 4 febbraio 1871 (Giur. tor., 1971, 191);

Cass. Palermo, 19 febbraio 1875 (Cire. giur., 1875, II, 298); Cass. Napoli,

23 settembre 1910 (Foro îtal., 1911, I, 302); Cass. Firenze, 20 marzo

19Î1 (1bid., 1911, I, 491); Cass. Roma, 5 luglio 1919 (Zbid., 1919, 1,969);
App. Genova, 21 maggio 1866 (Gazz. gen., 1866, 700); 18 luglio 1876
(Mon. Trib., 1876, 925); 13 aprile 1909 (Temi gen., 1909, 362); Appello
‘Torino, 25 ottobre 1871 (Giur. ital., 1871, I, 2, 755); App. Milano,
10 marzo 1909 (Foro ital., 1909, I, 1160); App. Catania, 30 luglio

1915 (Giur. cat., 1915, 161); App. Venezia, 13 agosto 1912 (Foro ven.,
1913, 49); 2 ottobre 1913 (Ibid., 1914, 83); e, nella dottrina: PaciricI-
Mazzoni, Successioni, vol. II, n. 40, pag. 116 e seg., Firenze 1895.

(3) Cîr. De CagnY, Des asiles d'aliénés, Paris 1898; Le BACHELAY,

Conditioncivile des alidnés non interdits, Cnen 1899,
(4) Cfr. Cass. Fironze, 4 luglio 1908 (La Legge, 1908, 2206; e 1909,

198, con Nota contraria dol BENETTIN); App. Bologna, 14 aprile 1887



I soggetti de) diritto 181

zione della sentenza di interdizione o di inabilitazione, donde

consegue, che il ricoverato può provvedere a tutti i suoi interessi

ed ancheessere convenuto in giudizio, senza bisogno che la sua

capacità venga integrata.

D'altra parte, poichè nella specie non si tratta di incapacità

legale, sibbene di incapacità naturale, e il Codice si occupa soltanto

della prima (art. 336, 337, 1104 e seg.) e non della seconda, si

ritiene non integra la capacità del ricoverato in manicomio, poichè

questo fatto scuote abbastanza seriamente la generale presun-

zione di capacità. Epperò, in materia processuale, si sostiene appli-

cabile per analogia il secondo alinea dell'art. 136 Cod. proc. civ.,

che cioè l'attore debba promuovere la nomina di un curatore

speciale al ricoverato (1).

201. Non si può infine tralasciare l’argomento, senza accen-

nare ad una importante norma della legge 14 febbraio 1904, il

eui art. 2 ha disposto, che «con la stessa deliberazione dell'am-

missione definitiva il Tribunale, ove ne sia il caso, nomina UN

AMMINISTRATORE PROVVISORIO che abbia la rappresentanza legale

degli alienati, secondo le norme dell'art. 330 del Codice civile, sino

a che l'autorità giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione ».

Ma, poichè la legge non ha determinati i limiti dei poteri di

questo amministratore provvisorio, essi sono abbastanza contro-

versi. Infatti oramai pare sia opinione comune, che tale ammi-

nistratore equivalga a quello di cui all’art. 327 Cod. civ.; ma

poichè anche la competenza di questo è contestata, la contro-

versia è spostata, non risoluta. Generalmente si ritiene (2), che

il detto amministratore possafare soltanto gli atti di ammini-

(Riv. giur. di Bologna, 1887, 145); App. Venezia, 30 novembre 1897
(Temi ven., 1898, 10); App. Palermo, 22 aprile 1901 (Foro sic., 1901,

815); 2 marzo 1906 (Ibid., 1906, 152; Giud. concil., 1906, 199).

(1) Cfr. BenETTINI, Nota citata; BoGGi1o, op. cit., vol. I, n. 39,
pag. 50 e seg., e La rappresentanza giuridica degli infermi di mente
non interdetti nè inabilitati (La Legge, 1891, 11, 754); Cass. Firenze,
10 marzo 1873 (IVid., 1873, I, 1011); App. Genova, 20 dicembre 1895

(Giurista, 1896, 816); 21 ottobre 1898 (Gazz. Trib. di Genova, XXI,

1899, 83); App. Venezia, 24 agosto 1900 (La Legge, 1900, II, 701);
App. Milano, 3 febbraio 1905 (Mor. Trib., 1905, 589).

(2) Cfr. Cass. Torino, 16 aprile 1907 (Giur. tor., 1907, 638);

22 fobbraio 1908 (Ibid., 1908, 489).
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strazione necessari e prendere le misure conservative e urgenti,

ma non consentire obbligazioni, alienazioni e simili, senza l’auto-

rizzazione del Tribunale (1). Secondo altri (2), egli avrebbe anche

la rappresentanza dell’interdicendo.

202. Degli interdetti.

Si è già accennato alla norma dell’art. 324, che impone —

senza per altro comminare alcuna sanzione — la interdizione

del maggiore o del minore emancipato, che si trovi in condizione

di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di prov-

vedere ai proprî interessi (3). E siccome la procedura per l’inter--

dizione è abbastanza lunga, e talvolta può essere necessario che

un minore non sia nemmeno un giorno capace di agire, perchè

potrebbe rovinarsi, l'art. 325 ha soggiunto, che il minore non

emancipato può venire interdetto nell'ultimo anno della sua

minore età. -

203. Ora mlla chiarisce la natura giuridica dell'istituto in esame

meglio che dne vecchie sentenze, che giova perciò riportare.

Insegnòinfatti la Corte di appello di Bologna(4), « che la interdizione

è stata sempro ritenuta 4ion solo quale nn’azione di diritto pubblico e

sociale, poichè ezpedit reipublicas ne sua guis re male utatur (Instit. $ ult.

Qui sui vel alieni furia sunt) ; non solo di tanta importanza da imporre

ai magistrati più cho un diritto, un dovore di pronnnceiarla por coloro

che rebns snis superesse non possunt (L. 2 ff., De curat. furios.), fino al

punto che nel romano diritto era attribuita contro di essi un’azione sus-

sidiaria: Si moniti tutorem non dederint (L. 1, $ 4, Cod. De Magistrat.

conveninud.), ma riveste altresì nn’indole tutta speciale di personalità

(1) Sccomlo il Bocgio, op. cit., vol. II, n. 179, pag. 242 o seg., l’un-
torizzazione agli alti eccedenti la semplice anuministrazione deve essere
data dal Consiglio di famiglia, costituito con le normedel diritto comune.
Ma por verità tale opinione non si può accogliero, dal momento che
il detto Consiglio potrà costituirsi solo a segnito della sentenza di
interdizione.

(2) Cfr. Cass. Roma, 10 agosto 1881 (Horo ital., 1881, I, 1025);
App. Milano, 28 marzo 1893 (Ibid., 18983,I, 872).

(3) Ginstamente il FORMENTANO, op. cit., pag. 150, scrive che la

formula della logge « devè intendersi nel senso, che sia nella persona
vonuta menol'attitudine ad informare le proprie azioni ai fini della con-
servazione cosciente della propria individnalità riguardata sì nel rispetto

materia]e che nel rigpetto morale ».

(4) Cfr. App. Bologna, 9 dicombre 1872 (Giur. tor., 1878, 111,

est. BONELLI).
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dell’interdiceudo formando egli cscinsivamento il soggetto del giudizio,

perchè è la libertà civile della sna persona, che colln interdizione vieno

per dura necessità tolta e distrutta ». E a sua volta la Corte di appello

di Torino aggiunse (1), che il giudizio d’interdizione interessa la persona

che no è il soggetto e la faniglia; e che inoltre, trattandosi di stabilire
ln capacità giuridica di un cittadino, ne viene di mezzo anche l'interesse

della società e dei terzi, tant'è che la sentenza che pronuuzia l’interdi-

zione fa stato di froute a tutti. Iufine, dalla rilevata natura giuridica

dell’istitnto, consegne che l’interdizione non può costituire oggetto di

privata conveuzione (2), e tanto meno essere volontariiumente assunta

da un cittadino, ma deve emanaro, a segnito di regolare gindizio, con

seutenza di magistrato (3). °

204. Adunque, presupposto essenziale per potersi pronunziare

l'interdizione, è l’abituale infermità di mente, che renda la per-

sona incapace di provvedere ai suoi interessi. Come rilevava il

Pisanelli (4), «la legge non enumera tutte le forme sotto le quali

può manifestarsi l'alienazione mentale che deve portare la inter-

dizione, chè la scienza stessa parve sinora impotente a definirle

con esattezza. Oltro alla imbecillità ed alla demenza vi sono stadî

intermedî che partecipano di quelle due perturbazioni senza

riscontrarsi con esse; dalle cupe e furiose monomaniìe sino alle

semplici esaltazioni mentali, vi ha una così smisurata varietà

di forma e di gradi, che riesce impossibile di classificarle con legale

criterio; onde si reputò necessario lasciarne per ciascun caso

l'apprezzamento all’autorità giudiziaria (art. 324) » (5). Ma deve

sempre trattarsi di malattia mentale abituale, non di un disordine

mentale passeggiero, dovuto a cause fisiche o anche morali (6).

Ed anche se alcuno sia affetto daidea fissa (es. da manìa reli-

(1) Cfr. App. Torino, 13 dicembre 1878 (Giur. tor., 1879, 126);
Cfr. anche Cass. Torino, 28 giugno 1876 (Giur. tor., 1876, 632).

(2) Vedi contra, DaALLOZ, Répertoire, vol. XXIX, v. Interdiction,
n. 31, pag. 18 e segaenti.

(3) Cfr. App. Firenze, 27 agosto 1877 (Annali, 1877, 11I, 298).
(4) Relazione al libro I del Codice civile (GIANZANA, op. cit., vol. I,

pag. 40).

(5) Perciò l’upprezzamento dei giuilici del merito non potrì essere
impugnato în Cassazione.

(6) In tale caso si tratta solo di csamimire, se ricoma l'incapacità
naturale, in base a cui potrebbero essere annullati gli atti compiuti,
mentro dnrava lo stato tenporaneo di esaltazione © di furore.
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giosa), non potrà venire interdetto, se non quando tale manla

gli abbia pervaso lo spirito, in modo da renderlo incapace di

provvedere ai proprî interessi (1). Ma si può essere interdetti,

se anche l’abituale malattia lasci dei lucidi intervalli (2), essendo

necessario e sufficiente, che produca perturbazione continua

dello spirito, e quindi inettitudine ad attendere alle proprie cose.

Invece la malattia del corpo, per quanto acuta e dolorosa (3);

l'età avanzata (4); la scarsa intelligenza (5); Ja mancanza d’istru-

zione, 0 l'ignoranza più crassa (6) non ‘possono portare alla inter-

dizione.

(1) Cfr. Cass. Roma, 3 marzo 1904 (Za Corte Suprema, 1904, II,

292); App. Casale, 9 maggio 1882 (Giur. casat., 1882, 244; Giur. tor.,

1882, 417); App. Bologna, 15 ottobre 1886 (Foro ital., 1887, I, 157,

pr Nota dell’estensore Lozz1); App. Venezia, 4 ortobre 1888 (Giur.ital.,
1889, I, 2, 170; Mon. Trib., 1888, 1018; Temi ven., 1588, 574);
App. Trnui, 16 luglio 1895 (Foro ital., 1855, I, 1113).

(2) Questo rende importante il problema della nullità dei contratti
con i terzi e delle forme di pubblicità che dovrebbero essere imposte alle
sentenze d’interdizione. Non solo infatti nei coutratti conchinsi per cor-
rispondenza, ma unche noi contratti tra presenti, il terzo. potrebbe non
accorgersi dell’infermità mentale dell’interdetto, se questi por avventura
si trovi in un periodo di Incido intervallo. Egli in quel momouto sembra
sui compos, pure esseudo abitualmente infermo di meute.

(3) Vedi retro, n. 183, pag. 168 a seguente.

Si ricordi però che nel divitto feudale, le malattie fisiche inflnivano

sulla cnpacità giuridica, poichè l’esercizio dei diritti civili dipendeva

dall'attitudine a portare le armi. Auche Vautico diritto tedesco limitava
la capacità di alienare i proprî beni, perchè non si dinneggiassero i

presnuti eredi. Infine la tebbru, che ispirava ribrezzo, limitava la capa-
cità e acioglieva il matrimonio.

Cfr. al riguardo, Acrius, Tractatus novus legalis de infirmitale, ejusque
principiis ei effectibus, Venetiis 1603; GuiLrovarp, Etude sur la con-

dition des I4preuz, Puris 1895; SroBBE-LLHMANN,op.cit., vol. I, $ 41,
pag. 345.

(4) Cfr. App. Casale, 8 maggio 1882 (Ginr. casal., 1882, 240). Se
però si tratti di vera e proprin demenza senile, può essere pronunziata
l'interdizione. Cfr. al riguardo, Trib. S. Mi. Capua Vetere, 22 maggio

1896 (Gazz. Proc., XXVIII, 1897, 21); Trib. Pnlermo, 15 marzo 1901
(Foro sic., 1901, 193).

(5) Cfr. App. Catania, 15 settembre 1901 (Mon. Trib., 1902, 753).

(6) Ginatamento il REGNOLI, op. cit., scriveva: « E la ragione sta

noll'uccidentatità del vizio dell’iguoranza, e nel potersi, ove si voglia,

correggere o fare sparire, mentre una imperfezione della facoltà intellet-
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205. Si è già detto che l’interdizione è provvedimento che

attiene all’interesse generale e all'interesse privato. Da ciò discende

la regola dell’art. 326, secondo il quale l'interdizione può essere

promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal Pubblico

Ministero (1): i primi in rappresentanza dell’interesse privato,

l’ultimo del pubblico.

208. Si è disputato, se nell’espressione- qualsiasi congiunto si deb-

bano o nou intendere compresi gli affivi (2).

Da uns parte si ritiene l'affermativa, rilevando che anche costoro

hanno rapporto con la persona da interdire; e che i lavori preparatorî

del Codice albertino dimostrano eliiaramente, che si sostitaì nlla parola

parenti l’altra di congiunti, per comprendere iu essa auche gli affini (8).

Main contrario si rileva giustamente, che gli affini non sonoeredilegit-

timi dell’interdicendo, e quindi non sono direttamente interessati alla

conservazione del suo patrinuonio; che essi non sono compresi nè tra

quelli che non possono far parte del Cousiglio di famiglia, perchè l’arti-

tuale e quindi una abitnale mancanza o infermità della mente non solo è

per Io più ribelle ni rimedî dell’arte salutare, ma vizia e rende incom-

pleta la coscienza e l'intelligenza stessa della persona ».

(1) A quest’ultimo l'art. 491 del Codice Napoleone faceva obbligo di
promuovere l'interdizione, quando il demente era pericoloso. Ma,
sopravvenuta, la legge del 1838, il Pubblico Ministero si cominciò ad
avvalere della facoltà dell'internamento e trascurò di iniziare la pro-

cedura d’interdizione. E siccome peraltro, anche prima del 1838, Vat-
tività del Pubblico Ministero non era stata notevole, il Codice italiano

non gli ha fatto obbligo, ma solo lo ha autorizzato a promuovere la
interdizione. Non occorre però che manchino i congiunti, come avviene

peril diritto fruucese, perchè il Pubblico Ministero possa agire.

(2) Il Codicecivile adopera di solito le espressioni parente o affine,

a differenza del penale, che spesso adopera la voce congiunto. Anzi
l'art. 191 Cod. pen. dispone che: « PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE
PENALE,si intendono per PROSSIMI CONGIUNTI il coniuge, gli ascendenti,

i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle 0 gli affini nello stesso
grado ».

(3) Cfr. App. Milano, 5 sottembre 1881 (Foro ital., 1881, I, 842);
App. Catrazaro, 13 aprile 1888 (Zbid., 1888, I, 1225); Baupana-Vac-
COLINI, op. cit., vol. II, pag. 2780; Bocco, op. cit., vol. II, n. 174,
pag. 234; Borsari, op.cit., vol. I, $ 676, pag. 1069; FASANELLA, La

voce « Congiunto », nell'art. 326 Cod. civ. (Giur. ital., 1902, IV, 353);
GarGIULO, Se il giudizio d'interdizione ed inabilitazione istituito da un
congiunto possa proseguirsi da altro congiunto (Foro nap., 1897, 163);
PIOLA, op. e vol. cit., pag. 557; Venzi e FRANCO, Note al Pacifici-Mas-
zoni, vol. VII, pag. 871 e seguenti.
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colo 327 parla dei parenti che hanno promossa l’iuterdizione, nò tra

quelli nd istanza doi quali l'interdizione può essere revocata, poichè

anche l'articolo 328 parla di parenti; e che infine i lavori preparatori

del Codice albertino non bastano persè soli a far accogliere In contraria

opinione (1).

207. Si è anche disputato, so possano promuovere l’ interdizione

i parenti naturali dell’interdicondo; ma si è riteunta la negntiva,

perchè lo pareotela naturale ‘non detorminn altri offetti giuridici al di

fuori di quelli stabiliti dalla legge (2).

208. La formula lata dell'art. 326 0 il viucolo civile che derivn

dall’adozione inducono n ritenere, che anche il figlio e il genitore adot-

tivo abbiano In facoltà di domandare l’interdizione (3).

209. Si è dispntato, se la interdizione possa essere domandato a

proprio carico dall’infermo di mente, in un momento di lucido intervallo.

Iì Boggio (4) sostiene l’affermativa, in base alla considerazione, che

ogni persona capace può esercitare qualnnque azione giudiziaria in

proprio favore. Mn tanto la ginrisprudenza quanto lu dottrina vanno

giustamente în opposto avviso (5).

210. Sono antiche le dispute, se possnno intervenire volontaria-

mente nel giudizio d’interdizione quelli che avevano il diritto di pro-

muoverlo; i creditori dell’interdicendo ; coloro che abbiano nn interesse

mornle da tutelaro.

(1) Cfr. CoLin et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 572; FORMENTANO,
op. cit., pag. 151 o seg.; Lostonaco, Tra i congiunti ai quali l'art. 326

del Cod. civ. dà diritto di provocare Vinterdizione non si comprendono gli

affini (Il Filangieri, 1878, 391); ORLANDI, op.cit.,n. 98, pag. 1367 e seg.;
PAOLI, op. cit., n. 306, pag. 193; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit.,
pag. 842; Cass. di Francia, 9 novembre 1863 (Journ. du Palais, 1863,

I, 762); Appello Torino, 20 novembro 1871 (Ammali, 1872, II, 288);

26 marzo 1877 (Foro îtal., 1877,‘I, 819, con nota conforme del BARTOC-
CINI; Ginr. tor., 1877, 394); 21 luglio 1890 (Foro ital., 1890, I, 1807);
App. Palevno, 11 marzo 1892 (Mon. Trib., 1892, 890); App. Catania,

16 settembre 1901 (Zbid., 1902, 75); App. Perngia, 3 maggio 1906

(Giur. ital., 1906, I, 2, 596).
(2) Cfr. FORMENTANO,Op.cit., pag. 152.

(3) Vedi vol. V, n. 101I, e, pag. 650.
(4) Op. citata, n. 174, png. 236. Cfr. anche ‘Trib. Ltoma, 28 ot-

tohvo 1807, annullata dalle Cass, di Francia, con la sentenza citata nellu
nota seguente, su conforme requisitoria dol MERLIN.

(5) Cfr. Cars, di Francia, 7 settembre 1808 (Sirey, 1808, I, 469);
DALLOZ, op.) vol. e voce cit., n. 31, pag. 18; ORLANDI, op. cit., n. 102,

pag. 1370; Pacirici-Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 843; PIOLA, Op. 6
. vol. cit., pag. 566; VENZI e Puanco,op. c vol. cit., pag. 872 e segnenti.
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‘211. a) Rispetto ai primisi ritiene generalmente l’'affermativa, argo-

rnentando dagli art. 841 e 843 Cod. proc. civ. (1). E, a parer mio, tale

opinione è giusta, poichè l’nvere un altro congiunto promossoil giudizio,

non toglie a chi pure ne avevail diritto la facoltà d’intorvenirvi, sia ad

adjuvandum, sin per combattere l’istanza. Nè si dica che a ciò basti l’in-

terdicendo, perchè egli potrebbe tenere una condotta pussiva, specie se

da tempo fosse stato vittima delle persecuzioni di qualche congiunto.

212. è) Quantoai creditori, fino a qualche decennio addietro eri

preponderante l’opinione, clte fosse inaromissibile tale intervento (2).

E, n sostegno di essa, si faceva valere, che si tratta di um gindizio d’in-

dole familiare, che nou tollera l’intromissione di estranei; clie i creditori

munncano d'interesse ad opporsi a che sia adottato il provvedimento di

tutela del [oro debitore, dappoichè, per annellare i loro contratti, non

basta certo la sentenza d’iuterdizione che verrà emanata; e che infine

essi sono carenti di diritto a promuovere il provvedimento.

Ma giustamente la giurisprndenza posteriore e la dottrina più recente

hannorilevato, che il giudizio d’interdizione interessa non soltanto l’in-

tevdicendo e la sua famiglia, ma anche la società e i terzi, tanto è vero

che la sentenza che pronuncia l'interdizione fa stato erga omnes. Quindi

ne deriva la ragione di mantenere, anche rispetto ai creditori, le guaren-

tigie che la [egge sancisce per l'ordinario procedimento: che chiunque

cioè abbia interesse o voglia tutelare nn suo diritto possa intervenire

nel giudizio (3).

 

(1) Cfr. in tali sensi, l'ORMNENTANO, 0p. cit., pag. 164; Cass. Torino,
28 giugno 1876, e App. Torino, 13 dicembre 1878, giù citate; Appello

Napoli, 16 Inglio 1883 (I Filangieri, 1883, 460); ma vedi contra,
App. Genova, 81 ottobre 1879 (Giur. ital., 1880, I, 2, 262).

(2) Cfr. GatpI, IZ Codice civile commentato, vol. IV, pag. 385;
LAURENT, op. cit., vol. V, n. 278, pag. 330 e seg.; MATTIROLO, Op.cit.,
vol. III, n. 817, pig. 668 e seg.; MATTEI, op. cit., sull'art. 326, D. 4,

pag. 575 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, 0p. e vol. cit., pag. 843; PaoLt, La
tutela, n. 306, pag. 193; PROUDHON,op. cit., pag. 538; App. Torino,

6 dicembre 1873 (Giur. ital., 1873, Il, 800; Ginr. tor., 1874, 155);

24 Inglio 1875 (Ibid., 1875, 609); 7 maggio 1898 (Ibid., 1898, 1299).
App. Brescia, 12 marzo 1889 (Foro ital., 1889, I, 460; Giu. ital.,
1889, II, 356). .

(3) Cfr. Cass. ‘l'orino, 28 giugno 1876 (Giur. tor., 1876, 555);
App. Torino, 13 dicembre 1878 (Ginr. tor., 1879, 126); App. Roma,
18 settembre 1897 (Ginr. ital., 1897, 1, 2, 147); CuzzeERI, vp. cit., sul-

l'art. 836, n. 6, pag. 117; DINI, op. cit., n. 46 € 47; FORMENTANO,op.cit.,

pag. 163; MONTANI, Sull’ammissibilità dell'intervento volontario dei cre-

ditori nel gindizio d’iuterdizione del debitore (Foro ilal., 1920, 1, 130);
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£13. c) Lo stesso deve dirsi, e a fortiori, rispetto n coloro che

hanno un interesso morale da tutelare, come se fossero ad essi attribuiti

alcuni fatti disouorevoli, cho iniporta loro escludere.

214. La procedura dell'interdizione.

La procedura dell’interdizione, regolata dal Codice civile

(art. 327 e 328) e dal Codice di procedura civile (art. 836 a 844),

consta di due fasi. La prima, preparatoria e segreta, si svolge in

Camera di consiglio. Tuttavia non si è di accordo sul momento

e sull’atto col quale ‘essa finisce. Secondo i più, si esaurisce con

la fissazione dell'interrogatorio dell'interdicendo. Ma a ragione

il Formentanoritiene, che essa abbia fine con tale interrogatorio

e con i provvedimenti che emana il Tribunale a tutela della per-

sona e dei beni dell’interdicendo, sia perchè questi adempie nel-

l'interrogatorio una funzione puramente passiva, sia perchè non

è ammessoil suo contraddittorio. La seconda fase invece si svolge

in contraddittorio con l’interdicendo, in sede contenziosa, e finisce

con la sentenza definitiva.

215. La prima fase si apre con la domanda d'’interdizione,
proposta dalle persone autorizzate dalla leggo e indirizzata al

Tribunale civile, nella cui giurisdizione l’interdicendo ha il suo

domicilio (1). Nel ricorso devono essere esposti in articoli i fatti

sui quali si fonda la domanda, e indicarsi i testimoni informati.

Se vi siano documenti giustificativi, si uniscono al ricorso (arti-

coli 326 Cod. civ.; 836 Cod. proc. civ.). 1l Presidente del Tribu-

nale comunica la domanda al Pubblico Ministero, e il Tribunale

Mortara, Commentario, vol. 11I, n. 456, pag. 329 e seg.; PAOLI,
‘ ©p. cit., n. 306, pag. 193; PIoLA, Delle persone incapaci, vol. I, pag. 611;
SABBATINI, Dell’intervento in cansa, n. 2A, pag. 50 e seg. (22 edizione,
Roma 1880); Sasso, Contro una sentenza d’interdizione è ammessibile
l'opposizione di lerzo per parte dei creditori dell'interddetto (Gazz. Proo.,
1879, 181); SecHI, Intervento in causa, n. 46 e seg. (Dig. ital., vol. XII,
parto 2°, pug. 201), pag. 201 e seguenti,

(1) La leggo ba imposta la competenza del Tribunnle del domicilio
dell'intordicendo, sia perchè questo è in grado, meglio di qualuuque
altro, di assumere le necessarie informazioni; sin perchè il processo d'in-

terdizione è l’antecedente logico della tutela, sicchè deve valere la com-
petenza stabilito per questa (urt. 249: cfr. vol, V, n. 1126, pag.747).

Perciò è stato deciso (cfr. App. Milano, 22 giugno 1897 (Giar. ital.,
1897, I, 2, 664)], che non possono le parti prorogare tale giurisdizione
(art. 69 Cod. proc.civile).
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provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

E poichè, come si è detto, ci troviamo di fronte ad un provve-

dimento di ordine pubblico, se la domanda non offra di per sè

stessa elementi sufficienti per portare all’interdizione, o se ciò

risulti dalle informazioni assunte dal Tribunale, questo può riget-

tare senz'altro l’istanza, senza bisogno di dovere escutere i testi

in essa indicati (1). Avuto poi riguardo a che l'interdizione non

intende alla dichiarazione di un diritto, ma alla tutela di un

incapace, se questo venga a morire, il procedimento ha fine,

essendo venuta a mancare la sua ragione di essere (2).

(1) Cfv. App. Bologua, 28 luglio 1876 (Annali, 1876, III, 496, cou
la citata Nota del ReeNOLI).

(2) Cfr. PAOLI, op. cit., n. 309, pag. 195 e seg.; Cass. Torino,
17 ottobre 1877 (Annali, 1877, I, 523); App. Bologna, 9 dicembre 1872,

già citata e riferita.

Quest'ultima sentenza prosegue: « Consideraudo che unanimela giu-
tisprudenza e nostrana e francese ha quiudi riconosciuto ed iusegnato

che, quante volte nel corso del giudizio sia avvennta ln morte dell’inter-

dicendo, rimane pure estinta l'azione, e per la ragione appunto che cou

essa viene a mancare il soggetto e l'oggetto del siudizio medesimo.
« Considerando che partendo diquesto giudizio Ja stessa giurispro-

denza ha costantemente ritenuto come logica o necessaria conseguenza

la estinzione dell’azione di interdizione anco nel caso che l’iuterdicendo
morisse in pendenza del giudizio d’appello da lui interposto da sen-

tenza che lo aveva interdetto. Ed ovvio iufatti è il riflesso che la inter-
dizione non avendo ultro scopo che di rendere inabile la persona a fare

qualsivoglia atto, lo scopo vien meno colla di lni morte. E l' interdi-
cendo appellante, che unicamente rappresenta la qualità di legittimo
contraddittore nel giudizio, e non può a lui essere surrogato l'erede,

non potendo la finzione di diritto che mette questo al posto del defunto

spiegare tauta forza da rivestirlo di una qualità che era tutta propria
della persona, ed inerente alla reale esistenza del suo autore.

« Considerando che le diverse legislazioni anno d'altronde provve.
duto all’interesse degli eredi ed aventi causa, concedendoloroil diritto
d'impugnare gli atti con azione di nnllità per infermità di mente. Nè

il Codice patrio ha dimenticato di additave gli opportuvi mezzi negli

articoli sottoposti al capo secondo Della interdizione. Ma le azioni di
nullità nulla banuo di cornne col giudizio tutto speciale d’interdizione.

. «Considerando adnnque che, morto Domenico Betti dopo che la
sontenza del tribunale, che Io dichinvava interdetto, era da Iui state
contestata in appello, ed essendosi con tale atto fout remis en question,

come osserva in proposito il CarrÉ, Procédure civile, n. 3018, no di-
scende quale legîttima conseguenza, che, estinta l’azione d’interdizione,
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216. Il Tribunale, se non rigetti senz'altro la domanda, ordina

con decreto la convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela

per le sue deliberazioni (art. 837 Cod. proc. civ.). Il Consiglio sf

costitnisce con le normestabilite per i minori, e viene convocato

ad istanza di chi promosse l’interdizione, presso il Pretore del

luogo ove l'interdicendo ha il suo domicilio. Però il coniuge e

i discendenti della persona di cui si domanda l'interdizione e i

parenti che l’abbiano promossa, non possono far parte del Con-

siglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue deliberazioni,

fino a che non sia pronunziata sentenza definitiva: essi per altro

banno diritto di essere sentiti, per dare schiarimenti al Consiglio

(art. 327, 2° comma). Da ciò deriva che, mentre non deve ritenersi

imposta, a pena i nullità, la partecipazione alle persone sopra

indicate della convocazione del Consiglio (1), questo è obbligato

a sentire gli schiarimenti che le dette persone intendano for-

nirgli (2): ben s'intende però, che esso è libero di emanare il parere

che più gli piaccia, e che a sua volta il Tribunale non è obbligato

a seguirlo (3). Le deliberazioni del Consiglio sono depositate dalla

parte istante nella Cancelleria del Tribunale, per essere unite

al ricorso. 11 Presidente stabilisce con decreto il giorno e l'ora

in cui debba essere sentita la persona contro cui è promossa

l'interdizione. Copie delricorso, con cui è stata promossa l’inter-

dizione, e del decreto fono notificate alla detta persona nei modi

preseritti per la notificazione dell’atto di citazione, nel termine

stabilito dal Presidente (4).

perdo ogni efficacia quella sentenza, e com cssa cedono pure i relativi
efl'etti, restuudo solo ngli altri atti del primo gindizio quel valore che

possono avere documenti di simile natura, e dei quali non devesi pro-

nuncinre la validità o vullità, conte pretendono gli eredi, percliè materia
dol tutto estranea, ma risorvare alle parti su di essi quei diritti e ragioni
glie possono loro competere ».

(1) Vedi però contra, Cass. ‘l'orino, 22 giugno 1894 (oro ital., 1894,
1, 208).

(2) Cfr. Dini-TraversaRI, op. cit., n. 71; FORMENTANO, op. cit.,

pag. 156 e seg.; App. Firenze, 16 luglio 1879 (Annali, 1879, II, 280);

App. Venezia, 22 giugno 1889 (Giur. it., 1889, I, 2, 608; Il L'ilangieri,
1889, 572; Monit. Trib., 1890, 12; Temi ven., 1889, 436).

(3) Cfr. PaoLI, op. cit, n. 314, pag. 199.
- (4) Non devoinveceessere votifiento alla persona di eni si è chiesta

l'interdizione il verbale della deliberazione del Consiglio di famiglia 0
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217. L’interrogatorio dell’interdicendo ha la maggiore impor-

tanza nella procedura d’interdizione 0 ne costituisce la base fon-

damentale. Esso infatti è un ottimo mezzo d'’investigazione, poichè

dalla rispondenza delle domande e delle risposte risulta abba-

stanza chiaramente lo stato di mente dell’interrogato. Perciò la

legge ha circondato l’iuterrogatorio delle maggiori garenzie di

forma e di sostanza; e perciò è bene consigliare e raccomandare

ai magistrati che vi procedono la più vigile e sapiente investi-

gazione e la riproduzione esattissima di tutto quello che l’inter-

dicendo ha detto o fatto durante l’interrogatorio, anche dei minimi

suoi gesti. Essendo in contestazione lo stato e la capacità di

una persona, non vi sono zelo ed avvedutezza che bastino ad

assolvere la gravissima responsabilità che la legge ha addossato

ai giudici, in questa delicata materia.

L’art. 838 Cod. proc. civ. sancisce:

« L’interrogatorio ha luogo in Camera di consiglio.

«Se per impedimento legittimo (1), îl convenuto non possa pre-

sentarsi davanti îl Tribunale nel giorno stabilito, il Presidente

delega un giudice il quale si trasferisce, con l'intervento del Pub-

blico Ministero, nel luogo in cui la persona si trova, per inter-

rogarla.

«Sì fa processo verbale dell’interrogatorio, che deve contenere:

«1° l'indicazione dell’anno, del mese, giorno e luogo;

«20 il nome e cognome, îl domicilio o la residenza delle parti;

«3° la data del decreto che stabilì il giorno dell’interroga-

torio e la data della notificazione fatta a norma dell'articolo pre-

cedente;

«4° se sia stato delegato un giudice, la data del decreto di

delegazione;

«5° le interrogazioni fatte e le risposte date.

a Il processo verbale è sottoscritto dal convenuto, dal Ministero

Pubblico, dal Presidente o giudice delegato e dal cancelliere ».

di tutela, le cui visnitanze gli si dovranno rendere uote, solo quando
e se si nprirà la seconda fase, cioè la contenziosa.

(1) Nel caso che mancasse il legittimo impedimento dell’ iuterdi-

condo e ciò non estante sia stato delegato uu giudice per provvedere al

suo interrogatorio, auzichè procedervi in Camera di consiglio, l’interre-

gatorie assunte è nulle. Cfr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1891 (Annali,
1891, I, 127).
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All’interrogatorio dell’interdicendo non si applica la norma

dell’art. 218 Codice proc. civile, relativa all’interrogatorio ordi-

nario: che cioè quando la parte non comparisca o rieusi dì rispon-

dere, si hanno come ammessii fatti dedotti, salvo chesì giustifichi

un impedimento legittimo. Invero l'art. 839 dispone: « Quando

il convenuto non comparisca nel giorno stabilito per l'interrogatorio

o ricusì di rispondere, il Tribunale dà i provvedimenti opportuni ».

Questa deroga al diritto comune è pienamente giustificata dal-

l'indole del giudizio, poichè, se anchè l’interdicendo consentisse

espressamente all’interdizione, questa non potrebbe per ciò solo

venire pronunziata, dovendosi ordinarla soltanto nel concorso

delle condizioni richieste dalla legge. E poichè questa mira soltanto

all’acclaramento della verità, è opinione comune che l’interro-

gatorio possa essere ripetuto (1).

218. Nelgiudizio d’interdizione non trova luogo il principio:

« probationes non sunt coartandae ». Epperò quando il Tribunale,

a seguito dell’interrogatorio dell’interdicendo, si convinca non

trovar luogo l’interdizione, può rigettare l'istanza senz'altro, e

non è tenuto ad escutere i testi indicati nel ricorso (2).

219. A seguito dell’interrogatorio, ed anche quando esso non

abbia avuto luogo per non comparizione dell’interdicendo (3), il

Tribunale, allorchè non rigetti senz'altro la domanda d’interdi-

zione, può, ovs lo creda opportuno, nominare un curatore tempo-

raneo, affinchè prenda cura della persona e dei beui dell’interdi-

cendo (art. 327, ult. p., Cod. civ.; 839, ult. p., Cod. proc.civile).

Tale facoltà è devoluta al prudente arbitrio del Tribunale, che se

ne avvarrà quando riterrà non scevro d’inconvenienti attendere

l'esito del giudizio e la costituzione della tutela (4).

220. Si ‘disputa, so alla nomina del curatore prevviserie si possa

provvedere in Camorn di consiglio, senzacitazione dell’iaterdicendo,

(1) Cfr. Dini-TRAVENSARI, Op. cit., n. 81; FORMENTANO, op. cit,,

pag. 160; Cass. Firenze, 11 febbraio 1891, già citata,

(2) Cfr.-App. Torine, 30 dicembre 1895 (Giur. tor, 1896, 223).
(3) Questo rappresenta il dies a quo, dal quale”può comincirre la

facoltà di neminare l’amministratere provvisionale. Nulla toglie infatti
che egli possa essere nominato anche nel cerso della seconda fnse della

procedura. Cfr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1891 (Annali, 1891, I, 127).
(4) Circa i poteri dell’amministratore provvisienale, vedi retro,

n. 201, pag. 181 e segnente.
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con decreto; ovvero si debba emanare nna sentenza, previa liscnssione.

in contraddittorio.

Quest'ultima opicione conta antorevoli fiutori nella dottrita e nella

giurisprndenza putria (1). E n sostegno di essa, oltro gli argomenti di

solito allegati, si può anche addurvre, che il Vigliani, chiarendo la portata

dell’art. 327 (2), spiegava cho la nomina dell’amministratore provvisio-

malo « nonè ntto di semplice procedura, poichè intacca provvisorinmente

la eapacità del convenuto nel giudizio d’interdizione ».

Geuoralmento però siritieue, che il enratoro provvisorio possa venire

nominato con semplice decreto, il quale pertanto è immediatamente ese-

guibilo e può essere impugnato sin in sede «di volontaria giurisdizione

duvanti la Corte di appello, sia in sede contenziosa davanti lo stesso

Tribunale (3). E a sostegno di tale opinione sì adduce: a) la legge non

ha «letto espressamente che il provvedinento in esnme debba essere

reso con sentenza, in contiudittorio dell’interdiceudo, in esito a pub-

blica adieuza, come dice invece nei successivi art. 840 e 814; 6) è neces-

sario soccorrere gli interessi dell’interdicendo, il che si ottiene con la

inassima prontezza e celerità, poichè altrimenti il provvedimento potrebbe

giungere quando il demente, nel friittempo nou assistito, avesse già dila-

pidato o grandemente compromessoil suo patrimonio ; €) infine l’osser-

vazione del Vigliani non pnò indurvo in contrario avviso, poichè in

sostanza si tratta di una misura mermmente conservatrice e provvisoria,

la quale conferisce soltanto il potere di amministrare per breve tempo

6 nulla può compromettere.

Ma giustamente il Mortara (4) ha rilevato, che entrambe le opinioni

sono esatte. Invero il Tribunale può, di ufficio e con decreto, nominare

il curatore provvisorio, quando, a seguito dell’interrogatorio, si sia con-

vinto che il provvedimento è opportuno (art. 2 della legge del 1904). -

Mase ciò uon abbiafatto, l'attore potrà instare per la vemibva del cura-

‘tore, con domanda proposta in contraddittorio con l’interdicendo: sic-

(1) Cfr. Monrara, nella Zeno rexeta, 1888, 393 (in Nota ad Appello

Venezia, 1° ginguo 1888); Riccr, op. cit., vol. T, parte MI, n. 303,

pag. 446 0 seg.; App. Venezia, 14 dicembre 1893 (Tenri ven., 1894, 37);

24 febbraio 1894 (Giur. ital., 1894, I, 2, 457; Temi ven., 1894, 357).

(2) LRelazione senatoria, n. 141 (GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 240).

(3) Cfr. FORMENTANO, op. cit., pag. 160; Cass. Torino, 4 luglio 1888
(Giur. tor., 1888, 947); Cass. Firenzo, 13 gennaie 1898 (Foro ital., 1898,
1, 372); App. Torino, 19 luglio 1887 (Gazz. giur., 1887, 697); Appello

Milane, 4 aprile 1892 (Mox. Trib,, 1892, 100); App. Bologna, 10 maggio

1898 (Foro ital., 1398, I, 986).
(4) Conunentario, vol. V, u. 522, pag. ft.

13 — STOLFI, Diritto cirile — I, 2.
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cone tale domanda costituisce un incidente del giudizio che verte tra le

parti, devo seguire le regole ordinarie e terminare con nua sentenza.

221. B. Esaurito l’interrogatorio, cessa la prima fase della

procedura in Camera diconsiglio e s’inizia quella contenziosa, che

si svolge in contraddittorio con l’interdicendo (1), osservandosi

le norme del rito ordinario, e con obbligo di sentire il Pubblico

Ministero (art. 843 Cod. proc. civile).

Il Tribunale cioè ammetterà in primo luogo la prova testi-

moniale. Ma poichè l’assistenza ad essa da parte dell’interdicendo

può essere inopportuna, l'art. 840 Cod. proc. civile autorizza il

Collegio ad ordinare che l’esame dei testimoni si faccia senza

la presenza del convenuto. In questo caso però, a garenzia dei

diritti di costui, deve intervenire all'esame il Ministero Pubblico, e

vi possono assistere il procuratore e l’avvocato del convenuto,

nonchè il curatore che gli sia stato nominato. Oltre poi la prova

testimoniale, può essere anche ammessa una perizia psichiatrica,

per constatare lo stato di mente dell’interdicendo.

222. A seguito delle disposte prove il Tribunale emana la

sentenza definitiva, che può essere:

a) di rigetto della domanda d’interdizione;

5) di pronunzia dell’interdizione;

c) di pronunzia della inabilitazione, se la malattia mentale

non sia di tale intensità da portare all’interdizione (2).

223. Contro la sentenza possono produrre appello coloro che

avevano il diritto di domandare l'interdizione; lo stesso conve-

nuto, senza che abbia bisogno dell’assistenza del curatore (art. 841

Codice proceduracivile) (3), e finanche îl curatore provvisorio (4).

224. Si disputa, se l'interdetto possa da sè proporre ricorso

per cassazione, avverso la sentenza emessa in grado di appello,

che lo ha interdetto. °

(1) Quindi egli può proporre tutte le eccezioni chie ritenga oppertune
(cfr. Lessona, in La Legge, 1906, I, 748), 0 «discutere le prove che siano

state raccolto a suo carico.
(2) Cfr. Cass. Torino, 23 febbraio 1897 (Mon. Trib., 1897, 382).

(3) Cfr. Cinovenna, op. cit.; pag. 593; PaoL1, op. cit., n. 323,
pag. 203. Velli però contra, App. Macerata, 21 settembre 1874 (Annali,

1875, II, 381, con Nota contraria della Direzione).
(4) Cfr. Cass. Torine, 2 luglio 1874 (Giur. (or., 1875, 55); 4 luglio

1883 (Ibid., 1883, 947); App. Torino, 6 aprile 1885 (Ibid., 1885, 373).
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Da unaparte gli si nega tale facoltà (1), adducendo che, mentre

l'appello è rimedio ordinario ed ha effetto sospensivo, il ricorso per

cassazione è rimedio s&aordinario e non sospende l’esecuzione

della sentenza, sicchè chi ne è colpito è oramai capite minutus,

e non può quindi stare in giudizio, fuorchè per organo del suo

rappresentante legale.

Ma giustamente, a parer mio, si va generalmente in contrario

avviso (2). Infatti l’esercizio della propria difesa è un diritto

individuale, che può essere disconosciuto, soltanto quando sia stato

espressamente tolto dalla legge. Inoltre le sentenze d’interdizione

non sono state sottratte al sindacato della Corte Suprema; © il

ricorso per cassazione ha lo scopo precipuo di far riesaminare la

causa da altra Corte di appello, presso la quale la legge ha voluta

piena e completa la difesa dell’interdicendo. Infine, se l’art. 841

Cod. proc. civ. ha autorizzato il convenuto a proporre appello,

anche se gli sia stato nominato un curatore alla persona e ai

beni, senza l'assistenza di questi, si può dedurre che egli può avva-

lersi da solo di tutti i gravami permessi dalla legge, fino a quando

la sentenzad'interdizione abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Se fosse altrimenti, l’esercizio di tali gravami sarebbe vietato al

vero interessato e concesso invece a coloro che hanno o potreb-

bero avere un interessc personale a che la sentenza d’interdizione

resti ferma e non sia impugnata e meno ancora annullata (3).

225. Pevehè poi la sentenza della interdizione giunga a notizia

dei terzi, l’art. 844 Cod. proc. civ. ha disposto:

«Le sentenze che pronunziano l'interdizione 0 l'inabilitazione o

la revoca dell'una o dell’altra, passate in giudicato, sì trasmettono

per estratto a cura del Ministero Pubblico, alle Cancellerie di TOTTI

(1) Cfr. MarTIROLO, Trattato, vel. II, pag. 13 e seg., in nota; Cass,

Terine, 5 agosto 1865 (Collez. uff., 1865, 291).

(2) Cfr. MortaRA, Commentario, vol. II, n. 523, pag. 669; Cassa-
riene Rema, 17 luglio 1878 (Annali, 1878, I, 1, 115; Giur. ital., 1879,
1, 1, 48; La Legge, 1879, I, 166); 21 maggio 1902 (Giur. ital., 1902, I, 1,
560); Cass. Napoli, 7 maggio 1881 (I0id., 1881, 1, 1, 508); Cass. Firenze,
29 luglio 1889 (Ibid., 1890, I, 1, 66; La Legge, 1889, II, 800).

(3) Per altro, essendo stato nominate un tutore all’interdetto, da

una parte deve essere consentito a questi di proporre ricorso per cassa-
zione; dall'altra il tutore ha il diritto di partecipare al giudizio, per

encessità del suo utficio.
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i Tribunalicivili, per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto,

previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato

da chiunque ne faccia domanda, il tutto nei modi stabiliti dal rego-

lamento » (1). "Tali formalità costituiscono semplice pubblicità

notizia (2), non pubblicità essenziale o costitutiva, e quindi non

sono condizioni essenziali dell'efficacia di tali sentenze (3).

(1) Il niodo con chi si compie la pubblicità notizia, disposta dalcitato
mt. 844, è disciplinato dall'art, 259 reg. giudiziario, che prescrive :

«Nel caso previsto dall'art. 844 del Codice di procedura, il cancel-

tiere del Tribunale che ha pronunciato unasentenza d'interdizione 0 inu-
dilitazione passata in giudicato, previaaffissione e trascrizione dell’estratio
nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al Procuratore del Re
tante copie quanti sono gli altri Tribunali dipendenti datla stessa Corte
d'appello oltre una copia in più.

« 1l Procuratore del Rc ne trasmeite una copia « ciascun Procuratore
del Re del distretto, e nna copia al Procuratore generale da cui dipende;
quosti ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognano degli altri

Procaratori generali presso le Corti d'appello detlo Stato, e ciascuno di
essi ne fa stendere o ne trasmette un esemplare a oyni Procuratore del Re

da esso dipendenti.

«Se si tratti di sentenza profferita da essa Corte d'appello, il can-
cellieve della Corte rimette at Procuratore generale tanti esemplari del-
Vestratto suddetto, quanti sono î capi del Ministero Pubblico presso le Corti
d'appello detlo Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione ai Procuratori

del Re del proprio distretto ».
Basta leggere il riferito articolo, por dubitare che la pubblicità da

esso disposta avvenga regolarmente, sin con l’affissioue delln sentenza,

sin con la sna iscrizione nell'apposito registro, Del resto, esserlo l’arti-

colo 844 sfornito di sanzione, Si tratta di una vera e propri: lee imper-
fecta. Megliv su Gbbe stato disporre la iscrizione nel registro dol 'Tribunale
che liemanata la sentenza, e la trasmissione della sentenza all’ufficiale

dello stato civile del Comune in cui è nato l’interdetto, perchè fosse
annotata nel suo atto di nascita.

Si ricordi infine, che solo la logge 16 tuarzo 1893 li completato nei

sensi snespregsi l'art. 501 Codice Napolcone, adottando il sistema di

pubblicità notizia accolto in Italia dal vigente Codice,
(2) In senso contrario ebbe n gindicare l'App. Trami, 19 febbraio

1874 (Annali, 1874, 1I, 357); matale teorica non si può accettare,
(3) Cfr. CovieLLo (LeownarDo), Sull'eficacia delle sentenze d'inabi-

titazione prima della prescritta pubblicità e affissione (Loro ital., 1908,
T, 872).

Identici sono i sistemi francese, nustriaco ($ 272) e tedesco (I 661,
683, 687 ordin. proc. civ.). Solo l'art. 375 del Codice civile svizzero ha
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226. L’incapacità e la tutela dell’interdetto (1).

L’art. 329 Cod. civ. dichiara: « L’interdetto è in istato di tutela.
Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comunialla tutela

degli interdetti ».

Adunque l’interdetto viene considerato, in linea generale, alla

stessa stregua del minore, epperò hail domicilio del tutore (art. 18,

3° comma), ed è da questi rappresentato in tutti gli atti della vita

civile. E tale condizione giuridica trova il suo fondamento e la sua

giustificazione nel fatto, che egli differisce dal minore soltanto per

ciò.che attiene alla causa della incapacità di provvedere alle cose

sue, che per lui deriva da infermità di mente, per il minore da

immaturità di anni. Ma l'uno l’altro sono incapaci di curare i

proprî interessi, epperò ragionevolmente la legge li ha sottoposti

al medesimo regime di protezione.

227. Per altro l’estensione dell’incapacità dell’interdetto è

maggiore che per il minore. ]nfatti questi può compiere una

serie di atti di contenuto personale e patrimoniale (2), che invece

l’interdetto giudiziale non può compiere. Solo in vista di speciali

ragioni è derogato alla regola generale dell’incapacità dell’inter-

detto, ma in casì eccezionali. Così si è visto che, quantunque il

suo matrimonio sia nullo, tuttavia la nullità può essere sanata

con laratifica espressa o tacita, dopo che venne revocata l’inter-

dizione (3); e, secondo alcuni, si potrebbe finanche ritenere valido

il matrimonio dell’interdetto, qualora si tratti di legittimare dei

figli avuti precedentemente al matrimonio (4). Inoltre l’interdetto

non può fare testamento (art. 763, n. 2); si scioglie la società

civile (art. 1729, n. 4) e la commerciale in nomecollettivo -(art. 191

Cod, comm.); si estingue il mandato (art. 1757). E anche nei rap-

porti familiari, la sentenzad’interdizione opera effetti rilevanti,

giacchè egli non può contrarre matrimonio (art. 61), perde la patria

dato alle formalità da esso disposte carattere di pubblicità essenziale,

prescrivendo che, prima della pubblicazione, la sentenza d’interdizione
nou si possa opporre ai terzi di buona fede. Cîr. RosseL et MENTHA,
op. e vol. citati, pag. 423 e segnenti.

(1) Oltre le opere citate in bibliografia, cfr. BruNnET DE 1A GRANGE,

De la nullità des actes des aliéués, Poitiers 1903.

(2) Vedi n. 170, pag. 139 e seg., c n. 172, pag. 140.
(3) Vedi vol. V, n. 74, pig. 72.
(4) Cfr. Coin et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 579.
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potestà e la potestà maritale, cadendo anzi sotto lu tutela della

moglie (art. 330). L’interdetto diventa incapace di compiere atti

non patrimoniali, ma che pure richiedono sanità di mente, coma

il riconoscimento di figli naturali, l'adozione, ecc. (1). Si è anche

ritenuto, che, quando l’interdetto abbia agito in momenti di

lucido intervallo, debba rispondere delle conseguenze dei delitti

e quasi-delitti da lui commessi (2). Però si ritiene che gli sia appli-

cabile anche l’art. 1305, se cioè con raggiri o mezzi dolosi abbia

occultato di essere interdetto (3). Infine l’interdetto incorre in

alcune incapacità di diritto pubblico, poichè decade dall’eletto-

rato politico (4) e amministrativo (5); non può essere giurato (6),

nè conciliatore e giudice (7), nè proboviro (8), nè arbitro (9). Ma

l’interdetto gode anche di qualche vantaggio: le eredità che gli

fossero devolute debbono essere accettate con beneficio d’inven-

tario (art. 930); ‘egli non decade da tale beneficio, se non al com-

pimento dell’anno successivo alla cessazione dell’interdizione (arti-

colo 963); la madre e gli ascendenti dell’interdetto possono

accettare le donazioni a lui fatte, anche contro il volere del

tutere, ma con l’autorizzazione del Tribunale (art. 1059); le pre-

scrizioni nen corrone contro di lui (art, 2120).

228. Adunque gli atti compiuti dall’interdetto, sono nulli.

Però non bisegna lasciarsi trarre in inganne dalla fermula del-

(1) Vedi però contra, CoLin et CAPITANT, op. e loc. citati.
(2) Del resto in tali casi non è il consenso la fonte dell’obbligazione,

sibbene il fatto por se stesso. Questo spiega perchè tanto i minori(arti-
colo 1306), quanto ogni altro incipace sono responsabili del danno pro-

curato col fatto proprio.

(3) Alennì contestano l'applicazione di questo articolo agli interdetti
(e ugli inabilitati), ritenendo che è stata ordinata la pubblicità delle

relative sentenze, sicchò poteva bone il terzo contraente assicurarsi della

verità dell’asserzione. Ma anche per i minori esistono i registri dello

stato civile, e ciò non ostante vige la normadoll’art. 1305.
(4) Cir. art. 113, n. 1, R. decreto 26 giugno 1913, n, 821, che

approva il testo unico della logge elettorale politica.
(5) Cfr. art. 25, n. 1, del testo nnico 4 febbraio 1915, n. 148,
(6) Art. 8, n, 2, legge 8 giugno 1874, u. 1937.
(7) Art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento

giudiziario.

(8) Art. 17, a); leggo 15 giugno 1893, u. 295.

(9) Art. 10 Cod. proc. civile.
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l’art. 335, che dichiara tali atti nulli di diritto. La detta fermula,

ehe deriva dal Cedice francese (art. 502), e che presse-aleuni di

quei giuristi venne interpretata nel sense chesi trattasse di nullità

assoluta, deve intendersi iudubbiamente eeme nullità relativa,

viste che l’art. 335 ha avute cura di aggiungere, che «la nullità

non può essere proposta se non dal tutore, dall’interdetto e dai suoi

«eredi od aventi causa », ma nen da chi ha eentrattate cen l’inter-

dette (1).

229. Si aggiunga che, malgrade l'assimilazione tra le due

speeie di tutela, intercede tra esse qualche differenza, sicchè nen

basta un semplice rimande alla tutela dei minori. Infatti:

a) Per i mninerì la tutela testamentaria prevale alla legit-

tima (art. 242, 244). Invece per gli interdetti la tutela legittima

prevale «alla testamentaria, ceme risulta dall’art. 330, il quale

dichiara: « Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è

tutore di diritto dell’altro coniuge interdetto per infermità di mente (2).

« È parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre del-

linterdetto, e, in mancanza del padre, la madre (3).

a Mancando la tutela del coniuge, del padre e della madre, il

tutore è nominato dal Consiglio di famiglia o di tutela, salvochè

il genitore che sopravvisse, prevedendo îl caso della interdizione del

figlio, gliclo abbia designato per testamento o per atto notarile » (4).

(1) L’azione di nullità si prescrive in cinque anni (art. 1300), dacchè

l'interdizione è stata revocata, essendosi ritenuto, che, se il già inter-

delto non si è fatto vivo per tale termine, significa che egli ebbe a

trovare conveniento l’assunta obbligazione.

(2) La preferenza del coniuge al padre deriva dall'avere voluto con-

servare l’unità della famiglia e dal desiderio di rimuovere dei dualismi,
che potrebbero turbare la pace domestica. Cfr. al riguardo, PAGLI, opera

cit., n. 340, pag. 216 e seguenti.
(3) Si è disputato, se i tutori legittimi dell’interdetto siano dispen-

sati per legge dal prestare enuzione, conformemente a ciò che avviene
uei rapporti degli avi paterni e materni, chiamati alla tutela legittima
del minore. L'App. Lneca, 28 gennaio 1881 (Giur. ital., 1881, II, 164),
ritenne la negativa, ma a ragione il Paoli, op. cit., n. 344, pag. 218,
ha sostenuto l'opinione contraria.

(4) Si è dispatato, se il genitore abbia il diritto di uomivare il tutore
al figlio, anche quando 1’ interdizione sia stata già pronunziuta. La nega-

tiva fu snstenuta dall’App. Firenze, 21-30 dicembre 1882 (Annali, 1582,
I, 613); ma tale sentenza venne cassata dalla Cass. Firenze, 30 maggio

1883 (Ibid., 1883, I, 250; La Legge, 1883, I, 5), percliè la ragione
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b) Quande la tutela sia esercitata dal ceniuge, dal padre

e dalla madre, nen vi è alcuna dispensa di. diritte dal presen-

tare gli stati annuali menzienati nell’art. 303, ma il Censiglie

di famiglia e di tutela petrà dispensare il tutore dall’ebblige di

presentarli (art. 331).

c) Nen vi è alcuna dispensa di diritte dal prestare cau-

zione, come avviene per l'ave paterno e materne (art. 292), o

quindi il tutore dell’interdetto, fesse anche il ceniuge, petrà selo

esservi dispensato con deliberazione del Consiglie di famiglia.

d) Mentre il tutore del minore è ebbligate a far vendere

ai pubblici incanti i mebili di questi, nei due mesi successivi

alla formazione dell’inventario (art. 290), il tutore dell'interdelte

nen è tenuto a far vendere i mobili che servene all'abitazione

della famiglia di questi (art. 332).

e) Mentre le rendite del minore debbono essere destinate

al suo mantenimento ed alla sua educazione, quelle dell’inter-

detto sono destinate al mantenimento suo e della sna famiglia,

nonchè alla sua cura (1).

7) Mentre il tutoro del minore nen può cempiere atti di

liberalità in nome e per cento del sue pupillo, il Consiglio di

famiglia o di tutela regolerà le doti e le altre convenzieni matri-

meniali dei figli dell’interdetto (art. 354), e, seconde l’opiniene

più prebabile, prevvederà anche alle spese di cellocamente

dei figli.

g) Mentre il tutere del minere deve esercitare il suo ufficie

per tutte il tempe in cui dura la tutela, e che nativ'almente nen

può passare i ventun’anni, sicceme invece la tutela dell’intor-

dette può durare assai di più, cieè per tutta la vita dell’interdette,

l’art. 333 ha disposte che « nessuno ad eccezione dei coniugi, degli

ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela

dell'interdetto oltre dieci anni ».

 

della leggo « espressa in modo cesì ussoluto e reciso, basta da per sè
a dimostrare, como il pensioro legislativo punto non intendeva porre

limiti al principio della tntela testamentaria che nel Coilice civilo ai
veniva n consacrure ». Cfr. anche le elaborate conclusioni del P, M,
avv. PnamroLini (La Leggo, 183, II, 239), che chiariscono ln genesi
storica nonchè la interprotazione letterale o logica dell'art. 330.

(1) Cfr. Cass. Napoli, 7 aprile 1886 (Foro ital., 1886, I, 1096).
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230. L’art. 328 dichiara che «l'interdizione produce il suo

effetto dal giorno della sentenza » (1).

Questa fermula della legge è certo abbastanza energica ed è

infermata a giustizia, perchè da una parte non sarebbe equo annul-

lare gli atti compiuti dall’interdetto dal giorne della domanda,

viste che per questa non è stabilita alcuna forma di pubblicità,

sicchè può bene essere ignorata dai terzi; ma d'altra parte sarebbe

nen giuste attendere l’esite dell'appello e che la sentenza di

interdizione passi in giudicato, perchè spieghi i suoi effetti nei

rapperti giuridici tra chi è stato dichiarato interdetto e i terzi.

Si aggiunga che la sentenza in esame è non dickiarativa ma costi-

tutica di diritto, e che l'ulteriore ritardo nel concederle efficacia

nei rapperti con i terzi potrebbe gravemente pregiudicare l’inte-

resse dello stesse interdetto. Tale protezione è a lui indispensabile,

perchè altrimenti savebbe frustrato le scepe della legge. Perciò

Si può ben consentire, che la sentenza di primo grade nen basti

per la costituzione del complesso erganismo tutelare, che potrà

essere, più proficuamente per l’interdetto, costituite allorchè la

sentenza avrà fatto passaggio in cosa giudicata; ma, nei confronti

cen i terzi, la sentenza di primo grado deve essere esecutiva dal

giorno della sua pubblicazione. E a conforte di tale opinione, il

Candian, che se ne è fatto strenuo propugnatore (2), ha giusta-

mente osservate, che la sospesa capacità dell’interdetto può

cagienargli la. perdita di un lucro, non maiinfliggergli una vera

diminuzione patrimeniale. Ma d’altra parte, omettendo di costi-

tuire l’erganisme tutelare, si riesceno ad evitare ben altri e più

gravi danni: «i suci beni (dell’interdette) non avranne subìto

arbitrarie distrazioni (art. 237, 290, 299 Cod.civile); il suo patri-

monio non saràstato oggetto di ispezioni e di manomissioni per

(1) Si noti chela legge parla dell'interdizione e uon della sentenza
che prounnzia sulla domanda d’interdizione. Perciò, se il ‘Tribanale
rigetti tale domanda, la sentenza relativa avrà effetto soltanto dal
momento in eni diventa esecutiva. e quindi l'amministratore provvisio-
nale smetterà le sne funzioni non ilal giorno della pronunzia della scen-
tenza di rigetto dell’ interdizione, ma da quello nel quale tale sentenza
iliverrà esccativa.

(2) Sugli argomenti giuridici clie sì possono addurre a sostegno della
teorica in esame, cfr. CANDIAN, Effetti dello sentenze di interdizione e

inabititazione (Foro ital,, 1910, I, 995).
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opera altrui (art. 281, 282, 283, 284, 285, 298 Codice civile); nè egli

avrà subìto le propalazioni, non sempre discrete, delle sue passi-

vità e delle sue attività. Conseguenze, queste, che deriverebbero

da una interpretazione dell'art. 328, la quale costituisce l’inter-

detto in istato di tutela immediatamente dopo la sentenza di

primo grado: senza porre in conto le spese non lievi, per mettere

in movimento il pesante macchinario ».

231. Ma tale opinione è tutt'altro che pacificamente ammessa,

poichè anzi, nella dottrina e nella giurisprudenza patria, sono patro-

cionte quattro diverse opinioni,

Por alenni (1), l’interdetto rimane pienamente capace, fino a qnando

siano eseguite le formalità prescritte dall’articolo 844 Codice proce-

dura civile (2). Essendo tali formalità preordiuate per portire a cono-

scenza dei terzi la pronmunziata interdizione, so no dedace, che solo

allorchè esse siano compinte, ha inizio lo stato d’incapacità. Ma si è

in contrario rilevato, che si tratta di semplice pubblicità notizia, per

il cni compimento non è stato nemmeno stabilito tormine, e alla

quale non può nscriversi questo effette non espressamente stabilito.

Inoltre la seutenza che nomina il curatore prevviserie non è soggetta

a queste speciali formalità di pabblicazione, eppure anche gli atti com-

piuti dope di essa sono nulli (art. 335), il che sarebbe inesplicabile (3).

Infine non si può fav dipendere dalla diligenza o dalla negligenzadi un

cancelliore la validità o nullità di atti, che erano inficiati ope legis, per

l’impossibilità di un consenso scevro di vizî.

232. Secondo altri (4), la sentenza d’interdizione emessa in primo

grado non è esccutoria, finchè non ria passata in cosa giudicata; ma wa

(1) Cfr. App. Trani, 19 febbraio 1874 (Annali, 1874, II, 357).

(2) Vedi retro, n. 225, pag. 195 e seguente.
(3) N CANDIAN, op. cit., pag. 947, aggiunge: « E non ripetiamo

l’argomento, pur esso validissimo, cho vien tratto a favore della nostra
opiniono dui laveri preparatorî delle Commissioni legislative ». Ma per

verità il Verbalo n. XIX, della sedata pomeridiana del 4 maggio 1865

(GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 148 e 80g) non è molto chiaro, anche
porchè non ornuo ancora deterininate lo forme speciali di pubblicazione

dello sontenze iu oggetto; o quindi si può bene omettore questo argo-

mento n'confutazione ilell’opinione in-esmue.

(4) Cfr. Cass. "Torino, 17 ottobre 1877 (Annali, XI, 1877, I, 523;

Giur. tor., 1878, 21); 14 aprile 1886 (Giur. itat., 1886, I, 1, 606);

6 murzo 1891 (Foroital., 1891, I, 606; La Legge, 1891, I, 768); 6 no-
vembro 1909 (Foro ital., 1909, I, 102; Giur. tor., 1910, 107); Appello

Bologna, 6 dicembre 1872 (Giur. ital., 1872, II, 893); App. Venezia,
4 agosto 1998 (Temi ven., 1899, 562); PaoLI, op. cit., n. 833, pag. 210,



I soggetti del diritto 203

volta passata in giudicato, i suoi offetti si retrotraggono fino al giorno

in cui essa venne pronunziata dal Tribunale. E a favore di tale opinione

sì osserva, che nessuna norma ceusente di derogaro, per le sentenze di

interdizione, al priucipio gonevale dell’art. 482 Cod. proc. civ., secondo

cui «l'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente

è sospesa durante il termine per appellare e durante èl giudizio d'ap-

pello »; che alla mancanza di talo clausola non può supplire la norma

dell'art. 328; che dall’art. 841 Cod. proc. eiv., il quale dà al conve-

nuto la facoltà di appellare dalla sentenza cho lo interdice, si può desn-

mere che egli sin ancora capace; che la stessa conseguenza si può

ricrvare dall'art. 844 dello stesso Codice di rito, il quale ovdina le

ben note formalità, solo dal momento che la sentenza d’iuterdizione sia

passata in giudicato.

Ma questi argomenti non sono persuasivi: anche quello tratto dal-

l’art. 841, che sembra il più grave. Basta ivfatti considerare, rispetto

ad esso, che, siccome la dispata verte sulla capacità, e quindi si tratta

di un'azione personale, doveva essere accordata al convenuto nel giu-

dizio di interdizione la facoltà di appellave, perchè altrimenti in pochis-

simi casi sarebbe stato prodotto appello avverso la detta sentenza.

233. Secondo altri (1), la sentenza d’interdìzione produce il sno

efletto rispetto ai terzi dal gioruo della sua pronuncia, 0, come altri

dicono, della sua prolazione.

Ma per verità tale opinione uon si può accettare, poichè tanto la

pronunzia, quanto la prolazione della sentenza, e anzi a maggiore ragione

questa di quella (2), sono termini abbastanza incerti, ed irrilevauti per

(1) Cfr. Cass. Firenzo, 8 luglio 1878 (Giur. ital., 1878, I, 1, 1097);
Cass. Roma, 22 gingno 1883 (Annali, 1883, I, 304); 20 giugno 1911

(Foroital., 1911, I, 981; Ginr. tor., 1911, 1175); Cass. Torino, 11 agosto
1887 (Giur. tor., 1887, 682); Cass. Napoli, 2 muggio 1910 (Loro îtal.,
1910, I, 995, con lacitata Note critica del CANDIAN); App. Modena,

25 giugno 1881 ‘Annali, 1881, III, 141); App. Lucca, 14 giugno 1887

(£bid., 1887, III, 175); App. Milano, 6 settenibre 1887 (Mon. Trid.,
1887, 855): App. Firenze, 1° nprile 1889 (A4wnali, 1889, III, 80);
App. Torino, 26 gennaio 1892 (Giur. tor., 1892, 931); 18 novembre

1907 (Ibid., 1908, 194); App. Brescia, 19 luglio 1900 (Foro ital., 1900,
I, 1400).

(2) Per vevità non è ben certoil significato della parola prolazione,
come si può rilevare dalle vive controversie alle quali essa ha dato

lnogo, quando è stata usata nelle leggi (cs., art. 802 Cod. proc. civ.).
La Cass. Firenze, 21 aprile 1910 (Giur. ital., 1910, I, 1, 740), lia deciso

trattarsi della consegna della decisiono in cancelleria. Ma di tale con-

segna non si redige verbale, e inoltre essa rimune segreta. Non si può
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qualsiasi efletto ginridico. Iu sostanza la sentenza esiste legalmente solo

quando venga pubblicita; e a volerle dare efficncia primadi tale momento,

significa rimettersi ciecamente alle affermazioni di magistrati e di can-

cellieri, che, per quanto rispettabilissime, rimavgono però delle semplici

affermazioni. Infine paò sempre disputarsi, se vi sia vera 0 propria sen-

tenza, quando la cansa sia stata soltanto decisa in Camera di consiglio,

uvvero il relatore abbia giù redatta Ja sentenza; o questa sia stata

copiata iu cancelleria; 0 quando sia stata nnclie sottoscritta dai giudici

(art. 360, n. 8, Cod. proc. civ.).

234. Iufine alerni convengono che la sceutenza d’iuterdizione abbia

eticncin dal giorno della anapabblienzione (1), na non distinguono tra

utti diretti a costituire l'organismo della tatela, e i rapporti giuridici con

i terzi. 'Tale opinione però, per quavto sufragata dall’nrgomento della

mancanza di una esplicita norma legislativa che inponga la distinzione

patrocinati dal Candiau, non tiene conto degli argomenti su cui questa

ni fonda e che, come si è detto, sembrano abbastanza persuasivi.

235. Si è anche disputato, se siano validi gli atti compiuti

dall’interdicendo dopo ta nomina dell’amministratore provvisio-

nale. A mio avviso non sono nulli di diritto (2), ma si può farli

annullare nel caso in cui venga pronunziata l'interdizione, e qua-

lora sì provi l'incapacità naturale dell’interdicendo nel momento

in cui ebbe a consentire al negozio giuridico in contestazione (3).

236. Quanto agli atti che l’interdetto abbia compiuti prima

della sentenza d’interdizione e della nomina del curatore provvi-

quiudì faro decorrero uneffetto tanto importante, quale quello dell’efti-
cacia verso i terzi, da un momento incerto e segreto.

(1) Cfr. Cass. Torino, 21 agosto 1883 (Giur. tor., 1883, 1050);
11 agosto 1887 (LaLegge, 1888, 1, 334); Cass. Napoli, 31 dicembre 1896
(Zbid., 1897, I, 330); l'ORMENTANO, op. cit., pag. 165 e seg.; Ricci,
op. cit., vol. T, parte II, n. 313, pag. 40 0 seguenti.

(2) Cfr. Cass. Roma, 10 agosto 1881 (Foro ital., 1881, T, 1025);
Casa. Napoli, 22 Inglio 1889 (Foro ital., 1889, I, 1089: rispetto all’ins-
bilitazione); App. Avcona, 10 giugno 1882 (L0id., 1882, I, 865); Appello

Canale, 80 giugno 1885 (Foro ifal., 1885, 1, 1133). n
(3) Cfr. Cass. Torino, 14 aprile 1886 (Zoro ital., 1886, T, 781,

rel. DIoxISOTTI); App. Roma, 30 dicembre 1880 (Temi rom., 1881, T, 322);

BlancHi (Fenp.), Sul vatore giuridico degli atti compiuti dall’ interdi-

cendo dupo la nomina dell’amministratore provvisorio (Giur. ital., 1894,
J, 2, 31%); Draumi, Della nullità degli atti fatti dall’interdicendo ilopo
la nomina di un curatore temporunco, nel eso in cui il tribunale nox abbia
trovato ragione per doverlo interdire (L'oro ital.1881, I, 1025).
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sorio, ma soito l’impero della malattia mentale che lo ha portato

all’interdizione, valgono le regole sopra esaminate (1).

237. Revoca dell’interdizione.

La revoca dell’interdizione deve seguire le stesse forme che

si ricbiedono perchè essa venga disposta. Infatti l’articolo 338

sancisce:

« L’interdizione sarà revocata ad istanza dei parenti, del coniuge

o del Pubblico Ministero, quando venga a cessare la causa che vi

abbia dato luogo.

«Il Consiglio di famiglia 0 di tutela dovrà vegliare per rico-

noscere se continui la causa dell’interdizione » (2).

Mentre però per il Codice francese è concesso anche all’in-

terdetto il diritto di chiedere la revoca dell’interdizione (3), tale

facoltà gli è negata dai commentatori del Codice italiano, per

timore ch’egli si faccia a presentare domande ripetute e insus-

sistenti (4). Ed è stato anche ritenuto, che non spetti diritto di

(1) Vedi retro, n. 191 e seg, pag. 174 e segitenti.
(2) Si tenga anche presente l'art. 842 Cod, proc. civ., il quale

prescrive:
« Il Consiglio di famiglia 0 di tutela quando riconosca cessata la causa

dell’interdizione o dell’inabilitazione lo dichiara con deliberazione, la

quale è trasmessa dal Pretore al Procuratore del Ie. ° '
« Per la revoca dell'interdizione o della inabilitacione si ossercano le

norme sopra stabilite.

« L'appello dalla sentenza che revoca la interdizione 0 Vinabilitazione
può essere proposto da chiunque avera il diritto di promuovere V’interdi-
zione 0 Vinabilitazione, 0 anche dai membri det Cousiglio che abbiano
espresso avviso contrario alla revoca ».

(8) Anche l'antica ginrispradenzatoscana era in tale ordiue di idee,

Cfr. infatti, Annali di giu». tose., 1844, II, 881; 1&56, IT, 1750.
Infine lo ftesso sistema avevano accolto i Codici di procedurasardi

del 1854 e del 1859, nonchè l’art. 843 del progetto del Cadice di pro-
cedura civile presentato dal PisavELLI; ma tale articolo non venne
conservato.

(4) In tale senso sono ij Invori preparntorî del Codice civile. Mn
siftatto timore è abbastanza ivfoudato, poichè in Francia 51 uumero dei
giudizî di rovoca non raggiange i 50 annui.

Vnolsi per altro rilevnre, che il CAIOvENDA, op. cit., pag. 598,

sostiene energicamente, cho lo stesso intordetto possa chiedere la reroen
dell’interdizione, ritenendo che ciò derivi dal principio generale appli-
cato nogli art. 112 Cod. civ., $41 Cod. proc. civ., e richianmato impli-

citamente nell’art. 842 del Codice di rito.
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proporre la ravoca nemmeno al tutore dell’interdetto, perchè egli

ha soltanto determinate funzioni, e non può esercitare al di fuori

di queste i diritti che spettano all’interdetto (1).

Infine, mentre l'art. 812 Codice francese dichiara che l’inter-

detto riprende i suoi diritti a partire dalla sentenza di revoca,

eguale prescrizione non è stata accolta dal Codice italiano; epperò

si deve ritenere, che la sentenza di revoca non abbia efficacia

esecutiva, ma deve passaro in giudicato, per produrre i suoi

effetti (2) o (3).

238. L’inabilitazione nel suo svolgimento storico (4).
Il diritto romano, preocenpandosi di conservare i beni nella famiglia,

provvide ad impedire le tendenze dissipatrici del prodigo, ut nisi sub-

veniatur eî, deducatur in egestaten. Epperò veniva colpito da interdi-

zione (5), colui qui neque tempus neque finem ezpensarum habet, sed bona

sua dilaccrando et dissipando profudit (L. 1, Dig. 27, 10). Però, mentre

nell’antico diritto romano si poteva promuovere il provvedimento, solo

quando esistevano eredi legittimi del prodigo, nel diritto giustininneo si

ampliò il concetto dell’ istituto, fino ad applicarlo in assenza degli eredi

‘ legittimi, poichè interest reipublicae ne quis re sua male utatur (6).

239. Nel diritto intermedio si cercò di ragginngere lo stesso scopo

con le sostiluzioni. Il padro del prodigo cioè gli lasciava i beni, con

l’obbligo di conservarli e di passorli intatti ai suoi figli. In tal modo i

beni diventavano inalienabili e impignorabili nelle mani del prodigo.

(1) Cfr. App. Milano, 4 ottobre 1882 (Aenali, 1883, II, 303).

(2) Cfr. Cass. Torino, 6 novembre 1909 (oro ital., 1910, I, 102).
(3) Anche a proposito della revoca dell'interdizione si disputa, che

cosn si debba intendere per sentenza passata in cosa giudicata. Cfr. al
rigunrdo quanto ho rilevato nel vol V, n. 184, pag. 134 e seg., a propo-

sito del rigetto della opposizione a matrimonio.

(4) Oltre le opere giù citate a pag. 167 e seg., notn 4, cfv. LAMBERT,

Du conseil judiciairo, Pavis 1876; Pravr, Zur Prodigalititserklivung,
Wien 1911; ScapoTo(R.), Della inabilitazione (Dir. e giurz, 1898, 133);

Steno, Dell'incapacità naturale in sè e nei suoi rapporti coll'interdizione
e l'inabilitazione (21 Filangieri, 1896, 20, 95, 249, 346, 503, 581, 740,
807, 914).

(5) Nelle Sent., lib. INI, tit. IV, $ 7, di Paotosi legge: Moribus per
praetorem bonis interdicitur hoc modo: « Quandotibi bona paternaavitaque
nequitia tua disperdis liberosgue tuos ad egestatem perducis, ob cam rem

tibi ca re commercioque inlerdico ».
(6) È importanto anche la Cost. XXXIX dell’imperatore LkonE,

nella quale si trova l’origine della distiuzione tra gli atti che il prodigo
poteva compiere validamente e quelli che nen poteva compiere.
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240. Davanti nl Consiglio di Stato francese si disputò vivamente, se

si dovesse nccogliero la interdizione nei confrenti del prodigo. Infatti si

ubbicttò contro di essa, che, avendo riconosciuto al proprietario il diritto

di uenre e di abusare delle cose sue, non si poteva punirle, se egli si

avvaleva di un diritto riconosciutogli dalla legge. L'argomentazione

non mancò di produrre qualche impressione. Senonchè, invece di abban-

dounre del tutto le nutiche idee, si prescrisse non già di togliere al

prodigo In cnpacità di agire, mo di limitarla agli atti più gravi del

commercio giuridico, e di estendere tale limitazione anche ai deboli di

spirito (1). Insommal’istituto vennestabilito nell'intento di mantenere

il patrimonio domestico, affinchè non fosse dissipato inconsultamente

da prodighi o da semi-matti.

241. Analogo sistema è stato accolto nei Codici degli Stati italiani

preesistiti, dai quali è in sostanza passato nel Codice civile italiano. Per

altro il sistema italiano differisce dal francese nel senso che, mentre in

Francia si nomina 21.prodigo un Consiglio giudiziario, da uoi si richiede

l’assistenza di un curatore, nominate dal Consiglio di famiglia o di

tuteln.

242. L’inabilitazione nel diritto vigente.

L’inabilitazione, sotto l’impero del Codice civile italiano, non

è di frequente applicazione (2), perchè le famiglie non amanv

appigliarsi a questo istituto, maigrado che esso non importi,

nella pubblica opinione, le medesime conseguenze dell’interdi-

zione. Inoltre di solito l’inabilitando reagisce energicamente,

perchè la minaccia del provvedimento rappresenta un grave

attacco ai suoi diritti individuali.

243. Il Tribunale, seguendo la procedura indicata per l’inter-

dizione (3), su richiesta di coloro che possono domandare l’inter-

dizione, può dichiarare inabilitati:

a) l’infermo di meme,il cui stato non sia tanto grave da dare

luogo all’interdizione.

(1) Cfr. FENET, op. cit., vol. X, pag. 684, 693, 714,
(2) Dalla citata Statistica, pag. LIII e seg., si rileva che nel 1912

furono pronunzinte 104 inabilitazioni, di cui 62 por debolezza di mente,
+1 per prodigalità e 1 coutro un sordo-muto dalla nascita; 0 e ven-
nero revocate 2 per cessnta debolezza di mente e 18 per cessata pro-
digalità.

(3) In sostanza la naturagiuridica dell’inabilitazione uon differisce
se non per minore intensità della interdizione. Insomma vi è differenza

di quantità, non di qualità: il che spiega perchè tanto il Codice civile,
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Lalegge nonindica quali malattie possono portare all’inabi-

litazione, ma dì un criterio direttivo abbastanza sicuro, proce-

dendo per esclusione. Pertantosi deve ritenere, che deve trattarsi

anche qui di malattia mentale e non somatica, la quale però non

sia di tale intensità da reclamare l’interdizione, cioè l’incapa-

cità di compiere tutti gli atti del commercio giuridico e non solo

quelli indicati nell'art. 339 (1).

244. b) Il prodigo (2).

Tl diritto moderno non ha dato il concetto della prodigalità.

Ma sembra che possa essere accolto quello che ne ebbero i giure-

quanto quello di procedura civile se ne occupino sotto il: medesimo

titelo. Cfr. al riguardo In magistrale sentenza dell’Appello Firenzi,
17 giugno 1881 (Boll. uff. Min. G». e Giust., 1881, 1303).

Senoneliè, mentre non si dubita che la procedura sia la medesima,
anche perchè il tit. YI del lib. ITI Cod. proc. civ. è intitolato « Dell’inter-

dizione e della inabilitazione », si è ritenuto che il ‘Tribunale non possa

neminare ‘all’ivabilitando Vammiuwistratore provvisorio [cfr. Appellv
Bologna, 23 marzo 1869 (Giur. tor., 1869, 326); App. Milano, 28 maggio
1892 (Foro ital., 1892, I, 970)]. Ma tale opiniote è stata a ragione riget-

tata dalla più antorevole dottrina 0 ginvispredenza, perchè non solo non

vi è alcnna ragione di tale divario, ma anzi è più necessario nominare
l’auministratore provvisorio all’inabilitando, i coi atti compinti prima
della sentenza d'inabilitazione non potrebbero essere aunullati, puro
rinsceudogli pregiudizievoli, anzichè all’iuterdicendo, i cui utti potreb-

bero essere annulinti, per l'incapacità naturale in cni egli si trovava.
Cfr. in tali sensi, FORMENTANO,op.cit., pig. 178; Cass. Roma, 22gingnu

1883 ‘(IForo Ital., 1584, I, 1087); (Sezioni Unite), 25 luglio 1885 (1bid.,

1846, I, 3); 23 giugno 1898 (Ibid., 1898, I, 714); Cass. Napoli,
22 Inglio 1889 (Lbil., 1859, I, 1089); Cuss. Torino, 25 ginguo 1893

(L'oro ital., 1894, I, 1024).
(1) Metto appena conte di avvertire, che questo giudizio di fatto dei

giudici di merito non è soggetto a censum in Certe di cassazione.
(2) Cfr. Aupinent, Etudes sa» Vhistoire du droit romaiu, I. La folie

et la prodigalité, Paris 1892; PawHonoemus, De prodigorum, miiornni

et pxpillorue interesse (T’ractalus illustri, tom. VIII, parto II, fol. 379):

De prodigoram, bene gnbernaloran, gratiaram actione (Ibid., fol. 383):
DeCicuis, Della prodigatità considerata nel diritto romano e nello spirita
delle moderne legislazioni, Napoli 1877; DELAPORTE, De la condition du

prodigue dans le droit romain, le droit francais et dans les législationa
moderne, Paris 1881; Eicuer., Disputatio de prodigis coruemque cura,

Helmistalii 1678; Haxaccrus, Jus testandi prodigo assertum, Viterbi 1724;

Haupecanp, Die Behandlung der Geisteskrankenim Privatrecht (Jahrb.file
dic Dogm., XXXVII; 1897, 95); La GoRrGE, op. cit.; Levseu, De prodigo
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consulti romani, e cioè la tendenza dissipatrice che induca il

grave pericolo di ridurre il prodigo alla miseria (1). Quindi, se

anche tale tendenza dissipatrice avesse un fine onesto, ad esempio,

di compiere opere di beneficenza, potrebbe bene condurre all’ina-

bilitazione, alla quale invece non potrebbero menare i rovesci in

imprese commerciali od industriali, o la non oculata gestione del

proprio patrimonio, perchè tali casi non derivano da tendenza

dissipatrice, Ia quale unicamente può essere colpita.

245. Mn vi è ragione di dubitare, che si sia riseluto giustamente

il problema della capacità giuridica del prodigo (2). Infatti, di fronte al

sistema romano, che interdiceva il prodigo, e del francese, che lo ina-

bilitava (3), il Ceice albertine tenne nna via di mezzo, permettendo

che il predige si potesse inabilitave o interdire, seconde il grado del

vizio, secondo cicè che cgli sia soltanto prodigo. e vero e proprio dia-

sipatore (nrt. 369, 380).

Ma durante i lavori preparatori del Codice italiano la tendenza indi-

vidualistico costituì un grave ostacolo per l'accoglimento di quest’ultimo

provvide sistema, e non si credette di potere ginugere oltre la ina-

bilitazione. Infatti il Pisanelli adottò nol suo progetto il sistema fran-

(Spec. CCCXL1X,nella Modilationes ad Pandectas); Lomonaco, Delta
condizione giuridica del prodigo. Studî di giurisprudenza e legislazione

comparata (Il Filangieri, 1882, 16); MarmoD, Étnde sur la condition
Juridique du prodigue, Paris 1884; Mascovius, Dissertatio de e0, quod

Jusinm est circa prodigos, Gripeswoldae 1683; MasseriaUX, Étude sur

la condition juridique du prodique et du faible en droit romainet en droit
Srangais, Paris 1893; MxlGICH, Disputatio de prodigo, Altae Villae 1684;

RoroxpI, Note sull’istituto della inabilitazione del prodigo (Mon. Trib.,
1908, 821); ScHAmuBERG, Disputatio de prodigalitate, Lipsine 1714;
Scawarz, Entmiindigung des Verschwendens, Tiibingen 1891; STEINIGER,

orausetsungen und Rechtswirkungen der Entmiudigung des Verschunders

nach gemeinen Recht, Berlin 1890; TRoxma (Jon.), De prodigo, Jenne 1648;
‘lroxasius (Jac. Eun.), Disputatio de jure prodigorum singulari, Argen-
torati 1661; UssELOAIDE, Die Handlungsfihigkeit des Prodigus, giù citata
(Zeitschuift fiir das privat- und 6f. Recht der Gegenwart, IV, 1877, 678).

(1) Per farsi luogo all’inabilitazione del prodigo, non eccorre che

egli abbin eredi riservatari. Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 18 giugno

1874 (Annali, 1874, I, 1, 251, est. PAOLI).

(2) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 697, pag. 1097 e seguenti;

PAOLI, op. cit., n. 370, pag. 241 e seg.; VIRGILIO, Della capacità giu-
ridica del prodigo secondo il Codice civile italiano (La Legge, 1878,

III, 259). _
(3) Cfr. Manuale forense, pag. 413 e seguenti.

14 — SroLpi, Diritto civile - 1, 2.
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cese (I); wa In Commiasione senatoria propose di accogliero il sistema
albertino (2). Senenchè la Commissione di coordinnmonto ritornò al

progetto Pisanelli, e così fu ammesso clie il prodigo potesse soltanto

veniro innbilitato (3).-L’esperienza però si è incaricata di dimostrare,

che in alcuni casì il prodigo dissipa il sno patrimonio proprie come

l’interdotto per infermità di mente, e quiudi in tali casi la interdizione

sembrerebbe rimedio più provvido ed acconcio della innbilitazione (4).

 

(1) Ecco quanto egli chbe a scrivere nella sua Relazione (GIANZANA,

op.cit., vol. I, pag. 40 e sog.): « Rignardo al prodigo, credono alcuni

che nou debbasi adottare alcun provvedimento diretto a frenare la disper?

sione del sno patrimonio, essendo conseguenza del diritto di proprietà

il disporre delle cose proprie come più talenta. Se il cittadino avesse

soltanto dei diritti da esercitare, e nen dei doveri da compiere, la teoria
sarebbe inoppngnabile..... Devoti alcunì altri al sistema del diritto

romano, vogliono che il prodigo sia interdetto assolutamente dall’am-

ministrazione dei suoi beni. Anche qui snrebbevi eccesso. La legge non

deve ammettero misnre di coercizione, se non in quanto sieno necce-
sarie, Vuolsi impedire al prodigo la dissipazione del suo patrimonio,

che può essere l’unico mezzo di sostentamento per sè e per la famiglia.

Ciò si ottiene inabilitandolo a vendere ed ipotecare i proprî beni, ad

obbligarsi o far atti che eccedano la semplico amministrazione, e deve

bastare; spiugere più eltre qussta tutela, pareggiare il prodigo al vero

informe” di mente, implica nella leege un rigore non giustificato, una
supposizione contraria alla verità ».

(2) Cfr. la Relazione ViaLiANI, n.140 (G1ANZANA, op. cit, vol. I,

pag. 237 e seg.).
(3) Cfr. il Verbalo XIX, della seduta pomeridiana del 4 marzo 1865

(GianzaANA, op. cit., vol. III, pag. 141 e seg.).
(4) Adovviaro a talo inconveniente la magistratura patria ha distinto

tra la prodigalità, che dà luogo soltanto alla inabilitazione, e la mono-

manìa di scialacguare, che potrebbe dar Inogo all'iuterdizione. Sicchè la

differenza tra il Codice albertino e l'italiano corsisterebbe in questo:

cheil printo anrmetteva l'interdizione per prodigalità, senza distivgnere

le cause di essu; per il socondo inveco i prodighi sì possono soltanto
inabilitaro, ma possono venire interdetti coloro che non sono soltanto
affetti da srogolate passioni, ma sono proprio dementi e presso i quali

la demenza si manifesta, oltrechè con altri fenomeni patologici, anche

con la prodigalità. Cfr. Cass. Torino, 31 Inglio 1879 (Annali, 1879,

1, 535; Gazz. leg., 1879, 278; Giorn. Trib., 1979, 839; Ginr. ital., 1879,
1, 1, 1085; Giur. tor., 1879, 581; La Legge, 1879, 832; Mon. giud.,
1879, 494; Mon. Trib., 1879, 888); App. Torino, 24 luglio 1875 (Ibid.,
1875, 610); 13 dicembre 1878 (£bid., 1879, 127); FeruuccI, Se il pro-

digo possa esser interdetto, quando la prodigalità sia tale da potersi rite-
nere come una vera monomania (Foro ital., 1880, I, 187).
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246. c) I ciechi e è sordo-muti dalla nascita (1).

Infine sono inabilitati per disposizione di legge i ciechi e ì

sordo-mutì dalla nascita, allorchè siano giunti all’età maggiore,

eccetto che il Tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle

cose proprie (art. 340) (2). .

Siccome si tratta di limitazioni di capacità, debbono essere

interpretate restrittivamente. Perciò non si potranno ritenere

inabilitati coloro che sono diventati sordo-muti o ciechi nell’ in-

fanzia, prima cioè di avere acquistato l’uso della ragione (3) e (4).

247. Quantunque il Codice non disponga nulla al riguardo, in

vista del parallelismo che esiste tra i due istituti, è corretta opi-

unione, che possano essere dichiarati inabilitati coloro che possono

(1) Cfr. BarsanTI, Cieco (nel Dic. prat. di dir. priv. dello SclaLOJA,
vol. II, pag. 54); BERTOLINI, Il sordo-mnuto (Mon. Trib., 1885, 377);

BurcKarDus, De infantibus, furiosis, mutis, surdis, coecis, Basileae 1763;

Loxonaco, Il sordo-mauto dalla nascita (IL Filangieri, 1881, I, 705);
MAESTRI, L'art. 340 del Codiee civile, Novara 1882; MicmaLorivs, De

coeeo, surdo ct muto, Genevae 1710; NAPOLITANI, Il sordo-muto nel campo

del diritto cinile (Gazz. Trib., XXV, 1250); NoBILE, Dello stato giuri-
dico del sordo-muto dalla nascita: studi sull’articolo 340 Codice civile
italiano, Nnpoli 1868; PERINI, Dello stato legale del sordo-muto, Milano

1898; SecHl, Sull'art. 840 Codice civile (IL Filangieri, 1895, 561);

StRUvIUS, Disputatio de muto et surdo, Jenne 1663; STRrCKIUS, Dispu-

fatio de jure surdurum et mutorum (forma il n. 4 del Tractatus de jure
sensuum) ; "TeNzEL, Dispxtatio de e0, quod justumcst.circa coecos, Erfurti
1714; VINCENT, Dissertatio sur la capacité civile des surds-muets (Revuo
prut., 1864, 482); ViscataLE Dk SoLa, Personalità giuridica del eieco
e società di patronato Regina Margherita (‘emi proposti dal Comitato

promotore del 3° Congresso nazionale pei ciechi), Napoli 1892.

(2) Cfr. in proposito la magistrale sentenza della Casa. Torine,
2 luglio 1874 (Giur. tor., 1875, 55: est. VALPERGA).

(3) Cfr. Cass. Napoli, 9 luglio 1894 (Foro ital., 1894, I, 1305);

FLerES, Se il sordo-muto non dalla naseita sia inabilitato di diritto

(Vot. ital., 1903, 45).
(4) Occorre appenaavvertire, che, di fronte ni progressi che la scienza

moderna ha fatto in materia di educazione e di istruzione dei sortlo-nnti
v dei ciechi — cfr. al riguardo, DE GiraxDO, De la bicafaisance publique,
vo]. II, pag. 514 o seg., Paris 1839; Durav, Essai sur l’état physique,

moral et iutellectuel des aveugles-nés, Paris 1837; GuiLLite, Fssai sur
l’instruction des aveugles, Paris 1817 —, la foro inabilitazione di diritto
apparo un vero anacronismo. Epperò si deve ritenere che il fnturo

riformatore del Codice civile sopprimerì renz'altro l'articolo in esame.
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essere interdetti (articolo 325), e cioè i maggiori di età, i minori
emancipati, ed anche i minori nell'ultimo anno della minore

età (1).

248. Si è visto che esiste una sostanziale differenza tra inter-

dizione e inabilitazione, in rapporto alla capacità giuridica. Infatti

mentre l’interdetto è incapace di compiere tutti gli atti patrimo-

niali, l'inabilitato non può compiere soltanto gli atti indicati nel-

l’art. 339 — e cioè: stare in giudizio, fare transazioni, prendere

® prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipo-

tecare i suoi beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice ammi-

nistrazione, senza l’assistenza di un curatore, da nominarsi dal

Consiglio di famiglia o di tutela —; nè il Tribunale potrebbe

vietargli altri atti, non compresi espressamente nell'art. 339.

‘. Inoltre esistono altro differenze tra i due istituti, e cioè:
a) Mentre nell’interdizione il tutore può essere legittimo,

testamentario e dativo (art, 330), per l'inabilitato il curatore è
sempre dativo, nominato cioè dal Consiglio di famiglia o di tutela

(art. 339) (2) e (3).
° b) Mentre il tutore rappresenta l’interdetto, il curatore

assiste l’inabilitato (4).

(1) Cfr. FoRMENTANO, op. cit., pug. 177; Cass. Torine, 14 gingno
1902 (Amnali, 1902, I, 494; Giur. tor., 1902, 1113; Mon. Zrib., 1902,

928); App. Firenze, 1° aprile 1889 (Amnati, 1890, II, 79); App. Roma,

22 marzo 1892 (Foro ital., [892, I, 759); App. Geneva, 14 ginguo 1901
(Temi gen., 1901, 362)..Vedi però contra, App. Catunia, 7 dicembre 1906

(Giur, cat,, 1906, 227). .
(2) Cfr. App. Catania, 14 Inglio 1905 (Giur. cat., 1905, 139);

PAOLI, op. cit., n. 384 e seg., pag. 255 e seg., che ne fornisce anchie
smpimuente le ragioni.

(3) Perciò è stato deciso, chv al coniuge non spotta di diritto la enri-
tela dol coniuge inubilituto. Cfr. App. Milano, 17 1uarzo 1885 (Foro
itul., 1885, I, 687); App. Catanzaro, 20 maggio 1888 (Ibid., 1888,
f, 1196); ‘Trib, Bologna, 13 geunnio 1876 (Ibid., 1876, I, 271).

(4) Si è nnehe voluto vedere una differenza tra la curatela dell’inu-

bilitato e quella del minoro emancipato, nel senso che, mentre questi può
ricorrere al Consiglio di famiglia, nel caso che il curatore gli rifiuti il
suo consenso in nu determinato atto (art. 320), tale reclamo nou spette-

roble all’ inabilitato. E il FormENTANO, Op. cit., pag. 184, che sostiene
tale differenza, la spiega così: « Ma tal disposizione (dell’art. 820), che

ha il suo fondamento nella maggiore ingerenza dalla legge attribuita al

* Consiglio di famiglia nello citrateludoll'emancipato non ha applicazione
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c) È poi vivamente disputata un’altra differenza tra i due

istituti. Secondo alcuni, mentre gli atti compiuti dall’interdicendo,

anche prima della nomina del curatore, possono essere annullati

a causa dell’incapacità naturale in cui egli si trovava (art. 336),

questo non potrebbe avvenire nei rapporti dell’inabilitando (1),

salvo per ciò chie attiene alle donazioni e alle convenzioni matri-

moniali, disponendo gli art. 1052 e 1387, che l'inabilitato non può

donare nè prestare il consenso alle stipulazioni matrimoniali dal

giorno în cui fu promossoil giudizio d’inabilitazione. Secondo altri

invece (2), si deve estendere anche all’inabilitato la disposizione
dell’art. 336.

d) Ancora più controverso è se possa estendersi all’inabili-

tazione la norma dell'art. 335, se cioè siano annullabili gli atti

possibile nella inabilitazione, in cui In fuceltà del Consiglio si limita

alla nomiua e nila sostituzione del curatore ». '
A mic avviso però la detta differeuza non esiste, poichè anche l° ina-

bilitato può ricorrere contro il riuto del sue earatore al Tribunale, il

quale gli nomiuerà un curatore ad Roc, se von tiesca a vincere la rilnt-

tanza del curatore a compiere l'atto, qualora esso gli sembra opportuno

sia stipulato nell’ interesse dell’ incapace.
Si aggiunga che, siccomeil prodigo si affretta a compiere atti dissipa-

torî quandle è promosso contre di lui il gindizio di inabilitazioue, la giu-

risprudenza francese ha cercato di ovviare ull’incouvenieute, aunullando
gli atti comefatti in frode alla legge, compinti cioè in vista di evitare la

nullità che sarebbe derivata dalla sentenza di inabilitazioue (efr. Cass. di
Francia, 15 luglio 1903 (Dalloz, 1904, I, 129, con Nota del CAPITANT;

Sirey, 1903, I, 446); App. Bordeunx, 24 maggio 1896 (Pas. frang., 1899,

II, 33, con Nota del prof. CuarMoNnT)]. Questa giurisprudenza pretoria

è il più chiaro indizio che si ritiene necessaria nna annloga riforma
legislativa.

(1) Cfr. Cass. Palermo, 28 ottobre 1895 (Foro sie., 1995, 503);

App. Milano, 29 maggio 1893 (Mon. Trib., 1894, 148); App. Palermo,

5 marzo 1845 (Foro sie., 1895, 230); App. Catania, 6 marzo 1896 (£oro

ital., 1896, I, 448).
(2) Cfr. CANDIAN, 0p. cit., pag. 1004; CAvaGNARI (nella Bibl. scient.

intern,, 1891, XIX, 8322); DIni-TRAVERSARI, Op. cit., u, 198 o seg.;

DoxatI, Le sentenze di inabilitazione non sono operative in faccia ai
terzi che dopo il loro passaggio in giudicato (Mon. giur. di Venezia, 1877,
642); OLIVIERI, Annullamento di atti compiuti dall'inabilitato prima del-
l’inabilitazione (Ann. crit. di giur. prat., 1897, I, 63); PATERNÒ DI
Bicocca, L'art. 336 Cod. civ. e gli alti compiuti dall'insano di mente

prima dell’inabilitazione (Foro ital., 1896, I, 448); Cassazione Torino,
11 marzo 1896 (Giur. tor,, 1896, 333; Mon. Trib., 1896, 666).
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compiuti dall’inabilitando dopo la nomina del curatore provvi-

sorio e senza l’assistenza di questi. Secondo alcuni (1), essi sono

validi (arg. art. 339, 341). Ma quasi tutte le Corti regolatrici

ritengono che non esista in questo campo alcuna differenza tra

interdizione e inabilitazione (2).

249. E per verità oramai tende sempre più a farsi strada

il concetto, che nel sistema del Codice, il capo II, consacrato

all'interdizione, contenga le norme applicabili non solo a tale

istituto, ma ancheall’inabilitazione; e che il capo III contenga

le norme speciali a quest’ultima. Perciò è stata estesa all’ina-

bilitando la garenzia dell'art. 327: che cioè anche la inabilita-

zione non può essere pronunziata, se non dopo avuto il parere

del Consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto

all’interrogatorio della persona contro cui è promossa (3). Egual-

mente debbono astenersi dal Consiglio di famiglia, fino a che

intervenga la sentenza definitiva, il coniuge e i discendenti del-

l’inabilitando (4); e nelle more del giudizio può essere nominato

a questi un amministratore provvisionale (5). Pertanto non è

applicabile alla soggetta materia l'art. 4 disp. prel., secondo il

quale, versandosi in tema d’incapacità, che limita il libero eser-

eizio dei diritti, le norme che si trovano sotto il capo dell’interdi-

zione non possono estendersi all’inabilitazione. Anclie questo è un

istituto relativo ad incapacità, e poichè sta con l'interdizione nel

. (1) Cfr. App. Bologna, 27 giugno 1884 (Giur. ital., 1884, II, 401):
18 luglio 1890 (Mon. Trib., 1891, 550; Riv. giur. bol., 1890, 360);
App. Milano, 28 maggio 1892 (L'oro ital., 1892, I, 970); App. Venezia,

29 maggio 1893 (Giur. ital., 1894, I, 2, 318, con Nota del BrancHI);

CovieLLo L., Nota cit.; PAOLI, op. cit., n. 406, pag. 273 e sognente.
(2) Cfr. Cass. Roma, 20 maggio 1882 (Annali, 1882, 239; Gazz. leg.,

1882, 280; La Legge, 1882, Il, 578); 22 gingno 1883 (Foro ital., 1883,

I, 770); (Sezioni Unite), 25 luglio 1885 (1bid., 1886, I, 3); Cass. Napoli,
22 luglio 1889 (Ibid., 1889, I, 1089); Cass. Torino, 15 gingno 1893
(Ibid., 1893, I, 1024); Cass. Palermo, 30 luglio 1894 (Foro sic., 1894,
228); Boggio, op. cit., vol. Il, n. 227, pag. 314; CANDIAN, Op. cit.;

DONATI,op. cit.; Ricci, op. cit., vol. I, parte II, n, 317, pag. 467 o

seguenti,‘

(3) Cfr. App. Palermo, 16 aprile 1888 (Foro ital., 1888, I, 1076).

(4) Cfr. Canpian,op. cit., pag. 1003.
(5) Cfr. Cass. Roma, 26 luglio 1902 (Zoro ital., 1902, I, 996); Cas-

sazione Torino, 22 novembro 1904 (Giur. ital., 1903, I, 1, 505; Giur.
tor., 1905, 33; Mon. Trib., 1903, 204).
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rapporto del minus ad majorem, si può ricorrere al regolamento

giuridico dell'interdizione, per attingere le norme che mancano

nel capo dell'inabilitazione.

250. Anche per l’inabilitazione si ripete la disputa già esa-

minata a proposito dell'interdizione: da quale momento cioè ha

effetto la sentenza che la dichiara (1). F} sono state patrocinate

le stesse opinioni.

Invero secondo alcuni (2), la sentenzala effetto dal giorno

in cui yiene pronunziata. °
Altri vanno all’eccesso opposto, e sostengono che la sentenza

abbia efficacia dal giorno in cui sono state adempiute le formalità

prescritte dall’art. 844 Cod. proc. civile (3).

Per altri gli effetti della sentenza d’inabilitazione decorrono

dal momento in cui ha fatto passaggio in cosa giudicata (4).

(1) Vedi retro, n. 230 e seg., pag. 201 e seg., nonchè JOvaNE,

Decorrenza della sentenza di inabilitazione (La Legge, 1912, 119).
(2) Cfr. Cass. Napoli, 28 novembre 1874 (Annali, 1875, I, 1, 61):

31 dicembre 1896 (Foro ital., 1897, I, 261); 31 dicembre 1906 (Ibid.,
1907, I, 283); 2 maggio 1910 (Giur. ital., 1910, I, 1, 593): Cass. Firenze,

& luglio 1878 (Ibid., 1878, I, 1, 1097; Lu Legge, 1879, I, 768): Cass. To-
rino, 19 agosto 1882 (Annali, 1883, I, 350; Giu». ital., 1883, I, 1, 119;

Giur. Tor., 1883, 61; La Legge, 1883, I, 381; Mon. Trib., 1883, 330);

15 luglio 1884 (Annali, 1884, J, 446; Giur. it., 1884, I, 1, 687: Giur.tor.,
1384, 655); 11 agosto 1887 (Foro ital., 1857, I, 996); Cass. Roma,

10 )uglio 1900 (Foro ital., 1900, II, 361); App. Torino, 25 maggio 1875

(Annali, 1875, II, 313); 2 giugno 1876 (Giur. tor., 1876, 666); Appello
Napoli, 24 1uaggio 1880 (Gazz. Proc., XV, 684); 15 luglio 1895 (Loro
étal., 1895, I, 1056); App. Modena, 28 giugno 1881 (Annali, 1882, II,

141; Riv. legisl., 1881, 298); App. Fireuze, 17 giuguo 1881 (Annali,

1881, II, 194; Circe. giur., 1881, 447; Mon. Trib., 1881, 800); Appello

Lucca, 14 giugno 1887 (Annali, 1887, II, 175): App. Palermo, 6 ottobre

1894 (Foro ital., 1895, I, 56); 29 novembre 1901 (Circe. giu»r., 1902,

20; Giur. ital., 1902, I, 2, 40; Mon. Trib., 1902, 76).
(3) Cfr. Cass. Napoli, 25 febbraio 1908 (Zoro ital., 1908, I, 429, con

Nota critica del prof. TL. CovieLLo); App. Trani, 19 febbraio 1874

(Annali, 1874, II, 357); App. Napoli, 5 maggio 1876 (Gazz. Proe., 1876,
199; Giur. ital., 1876, I, 2, 643); 1° marzo 1880 (Annali, 1880, II, 401;

Gazz. Proe., 1880, 320; La Legge, 1880, I, 753; Mon. Trib., 1981, 882);
- 9 setternbre 1887 (Giur. ital., 1887, I, 2, 680); 13 dicembre 1905 (Foro
ital., 1906, I, 705; Riv. int., 1906, 51).

(4) Cfr. Mortara, Commentario, vol. 1V, n. 122, pag. 218; vol. V,
n. 582, pag. 722 0 seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. II, pag. 549;
Paoli, ‘l'utela, interdizione e inabilitazione, pag. 271: Cass. Torino,
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Altri poi ritengono, che anche per l’inabilitazionè vale la

regola dell’art. 328, che cioè essa ha effetto dal giorno della sen-

tenza che la dichiara, ancorchè non siano eseguite le formalità

prescritte dall'art. 844 Codice proc. civile (1). E si osserva in

proposito, che non sono persuasive le ragioni, in base alle quali

si vuole applicare all'inabilitazione un regolamento giuridico

diverso che all’interdizione. Si tratta in sostanzadiistituti affini,

perchè fondati sopra analoghe condizioni psichiche, per quanto

più o meno intense; e non impcria, che essi siano regolati in

due capi distinti, perchè stanno sotto lo stesso titolo del Codice,

e sopratutto perchè la procedura è fissata indistintamente nel

Codice di rito,
Infine, per altri (2), si deve accogliere lo stesso sistema

adottato per l'interdizione, c che, come ho detto, mi sembra

accettabile. °

251. Effetti dell'inabilitazione.
L’inabilitato non può, senza l'assistenza del curatore, compiere

i seguenti atti:

1) Stare în giudizio. Siccome la legge non fa alcuna distin-

zione al riguardo, la proibizione non è limitata ai giudizî relativi

agli atti che l'inabilitato non può compiere da solo, ma a tuttii

giudizi, sia egli attore o convenuto, si tratti di azioni mobiliari

o immobiliari, di contenuto patrimoniale o di carattere extra»

patrimoniale (3). _

2) Fare transazioni. Quantunque la enumerazione degli atti

vietati abbia carattere limitativo, si ritiene che il divieto in esame

6 novembro 1909 (L'oro ital., 1909, I, 1028); Appello Napoli, 15 luglio
1895 (Foro ital., 1895, I, 1057); 19 dicembro 1904 (Zbid., 1906, I, 706,

in nota); 28 aprile 1909 (/bid., 1909, I, 1028).
(1) Cfr. Covierro L., Sull'eficacia delle senlenze di inabilitazione

prima della prescritta pubblicità e affissione (Foro ilal., 1908, I, 872);
ForMENTANO, 0). cit., pag. 179; Cass. Roman, 20 maggio 1882 (Za

Legge, 1882, II, 587); 22 giugno 1883 (£oro ital., 1883, I, 770);
Cass. Torino, 11 agosto 1887 (La Legge, 1888, I, 331); Cass. Napoli,
81 dicembre 1896 (Foro ital., 187, I, 261); Trib. Napoli, 19 febbraio

1904 (Gazz. Proc., 1904, 57; Giur. il., 1904, I, 2, 322).
(2) Cfr. CanbiaN, nota citata.

(3) I professori COLIN ct CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 594, Rpie-

gano che ciò è dovuto alla tradizione degli antichi pratici, i quali consì-
deravuno «la manie processive comme une des finces de ce dérangement
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comprenda anche la conciliazione e il compromesso, che sono atti

analoghi alla transazione. E come per lo stare in giudizio, anche

qui-si debbono ritenere compresi tutti gli atti giuridici e non

soltanto quelli vietati all’inabilitato, siechè egli non potrebbe

transigere nemmeno intorno alle sue rendite, pure avendo la

facoltà di amministrarle (1).

3) Prendere a prestito. È l'atto che maggiormente compro-

mette il patrimonio dell’inabilitato, perehè appunto col contrarre

mutui egli corre a rovina (2). Nel divieto per altro non può essere

compreso il prestito di uso o eomodato, perchè per esso manche-

rebbe la ragione della legge.

4) Ricevere capitali. Mentre tale operazione rientra nel con-

cetto di atto di amministrazione, è stata vietata all’inabilitato,

perchè egli potrebbe profittarne per sperperare i capitali riscossi.

Epperò il curatore che deve assisterlo nell’operazione, curerà il

reimpiego dei capitali ricevuti (3).

5) Rilasciare liberazioni. Giustamente è stato vietato tale

atto all’inabilitato, che potrebbe esservi indotto con una sensi-

bile perdita di quanto gli è dovuto. E come conseguenza neces-

saria di tale incapacità. egli non può nemmeno consentire alla

cancellazione delle ipoteche (art. 2034).

6) Alienare i beni. Anche qui la legge non distingue. E quindi

bisogna ritenere vietata all’inabilitato ogni alienazione — di beni

mobili o immobili, a titolo oneroso o gratuito (art. 1054) —, e

finanche la rinunzia alla prescrizione (arg. art. 2108) (4).

  

du cerveau, diminutif de la folie, dout la prodigalité ou la faiblesse
d’ésprit sont des manifestations ». °

Cfr. anche PAOLI, op. cit., n. 397, pag. 265 e seguenti.
(1) Cfr. Paoti, op. cit., n. 398, pag. 266.
(2) Il mutuante però potrebbe agire per esigere quella parte del

denaro prestato, -che potesse provare avere accresciuto il patrimonio
dell’inabilitato. Cfr. Cass. Firenze, 22 gennaio 1874 (Annali, 1874, I,
1, 77); PAOLI, op. cit., n. 399, pag. 267.

(3) A mio avviso però egli uon potrà trattenere presso di sè i capi-
tali riscossi, fino al reimpiego, poichè questo rappresenterebbe un grave

pericolo per l'inabilitato, avuto riguardo a che il enratore non è obbli-

gato # forniro gavenzie, nè i suoi beni sono soggetti all’ ipoteca legalo.
(4) Solosiritiene che I’ inabilitato possa vendere i frutti pendenti e

i mobili soggetti a facile deperimento, perchè tali atti rientrano nell’or-

dinaria amministrazione.
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7) Ipotecare è beni. Tale divieto è tanto una conseguenza

del precedente, che l’art. 339 li ha enunciati insieme entrambi.

8) Fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione (arti-

colo 338). Per quanto il concetto degli atti di semplice ammi-

nistrazione abbia dato luogo a gravi dubbî (1), si ritiene che vi

rientrino tutti gli atti che tendono alla conservazione del patri-

monio e al normale godimento delle rendite: ad es., le spese di

manutenzione e di cultura, la vendita dei frutti pendenti (2), ed

anchele spese occorrenti per provvedere ai mantenimento proprio

e della famiglia (3).

© 9) Accettare eredità. L'inabilitato non può accettare eredità,

se non col consenso del curatore e col beneficio dell’inventario

(art. 931).

10) Donare î suoi beni. Tale incapacità ha luogo dal giorno

in cni è stato promosso il giudizio d’inabilitazione (art. 1052

coordinato coll’art. 339) (4).

11) Prestare il suo consenso ulle stipulazioni e donazioni fatte

nel contraito di matrimonio (art. 1387). Anche per questi atti

l'incapacità ha luogo dal giorno in cui vennepromossoil giudizio

d’inabilitazione (5).

(1) Cfr. al rigurdo, BERIO, Atti d'amministrazione (Dizionario pratico

di diritto privato, vol. I, pag. 350); BonFanTE, Il concetto di atto di
amministrazione e il contratto di assicurazione da parte dell’inabilitato

(Riv. di dir. comm., 1905, II, 489); FerrARA (Francesco), Gli atti di

amministrazione (Nl Filangieri, 1903, 337); GOLDSCEMIDT (PAUL), Étude

eur l’acte d’amministration dansle droit civil frangais, Paris 1898.
(2) Cfr. Cass. Firenze, 27 gennaio 1874 (Annali, 1874, I, 1, 236).
(3) Cfr. Cass. Firenze, 27 gennaio 1874 (Annali, 1874, I, 236);

11 maggio 1891 (Ibid., 1891, I, 176).

Invece sonostati ritenuti atti di alienaziono : la vendita dei frutti in
anticipazione [cfr. App. Milano, 18 giugno 1889 (Aunali, 1889, I, 386);
ma vedi contra, App. Lucca, 3 maggio 1873 (Zbid., 1873, II, 429)], e

la locazione xtcanovennale |[App. Roma, 25 glio 1889 (Zbid., 1889,

I, 338)].
(4) Cfr. Cars. Torino, 23 marzo 1885 (Giur. tor., 1885, 360, con

Nota, neila quale il PiccaROLI confuta egregiamente In contrivria opi-

niono del Ricci, op. cit., vol. IV, pag. 213).
(5) L’art. 1987 sancisce essero necessaria l'assistenza del curatore

che sarà all'uopo per tal fine nominato. Il BoGGIo, op. cit., vol. I,
n. 234, interpreta tale articolo nel senso, cho debba essere nominato un
curatoro ad Xoo. Ma talo opinione nou è accettabile, perchè manon ogni
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252. Salvo le indicate limitazioni, l’inabilitato può compiere

tutti gli altri atti. E in ispecie può testare, stipulare tutti gli

atti patrimoniali non indicati sopra, a condizione però che non

eccedano la portata di atti di amministrazione. Inoltre, al di fuori

degli atti patrimoniali, l’inabilitato può, senza assistenza del cura-

tore, adottare, contrarre matrimonio, riconoscere figli naturali,

legittimarli, ecc. Infine, anche all’inabilitato si estendono le

disposizioni degli art. 1305 e 1306, dettate per ì minori(1).

253. Gli atti compiuti dall’inabilitato senza l’assistenta del

curatore, quando essa era richiesta, sono nulli (2). Ma tale nub

lità è relativa, nel senso che può essere proposta soltanto dall’ina-

bilitato e dai suoi eredi o aventi causa (art. 341), non dall’altro

contraente. Deve però ritenersi, quantunque non neparli la legge,

che la nullità possa venire proposta anche dal curatore, perchè

altrimenti l’inabilitazione rimarrebbe provvedimento affatto inef-

ficace, se l’inabilitato si rifiutasse di proporre l’azione di nullità (3).

ragione di siffatto curatore speciale. La norimi in argomento si spiegi

pensando che, essendo stata l'incapacità sancita dal giorno in cni fu
promosso il giudizio d’inabilitazione, può non essere ancora nominato
il curatore all’ inabilitando, e in tal caso bisognerà nominargli chi la

assista nel contratto di matrimonio.
(1) Vedi retro, n. 227, pag. 197.
(2) Cfr. CHironI, Inabilitazione. Atti eccedenti la semplice ammini-

strazione. Mancata assistenza del curatore. Nullità. Vendita. Colpa del-

Pinabilitato (Studi e quest. di dir. civ., vol. IV, pag. 167); PAOLI, opera

cit., n. 403 e seg., pag. 268 e seguenti.

(3) Per altro la lettera della legge dàluogo a qualche incertezza.
Infatti, mentre pergli atti compiuti dall'interdetto la unllità può essere

proposta auclie dal tutore (art. 335), art. 341 non autorizza il curatore
a proporla. Senonchè la giurisprudenza francese non soltanto ebbe ben
presto a rilevare tale incongrueuza, ma ha finito per ammettere anche

il curatore a impugnare Patto unllo. Ecco infatti ciò che si legge nella
sentenza della Cass. di Francia, 24 gingno 1896 (Dalloz, 1897, I, +04;

Siroy, 1897, I, 113, con .Nota del Lyon-CAEN): « Attendu que la loi,
en restroignant par la nomination du conseil judiciaire la capacité du
prodigue, a ontendu lo protéger contre sa propro faiblesse et le pré-

sorver de la ruine; quo ce but ne sernit pas obtenusi, en présouce de

Vinaction ed du refus du prodigue, le conseil ne pouvait attaquer les
actes faits pnr celui-ci è une époque et dans des conditions qui les
rendeut annullables ».

Quanto alla dottrina e alla giurisprudenza italiana, sono general.
inente uniformi al testo. Cfr. infatti, Cass. Firenze, 22 genuaio 1874
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254. Revoca dell’inabilitazione.

L’inabilitazione può essere revocata, come l'interdizione,

quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata (art. 342).

E spetta al Consiglio fli famiglia riconoscere tale cessazione,

rimettendo copia del suo deliberato al Procuratore del Re (1)

Quanto poi allacontroversia, se l’inabilitato possa, senza l'assi-

stenza del curatore, instare per la revoca della inabilitazione,

generalmente si ritiene la negativa, analogamente a-quanto si

dice a proposito della interdizione (2).

SEZIONE V.

Differenze giuridiche prodotte delle condanne penali (3).

255. Degli effeiti delle condanne penali nella storia del diritto.

Nel diritto romano ln ezistimalio (stima civile), che da Callistrato

(L. 5, $ 1, Dig. 50, 13) veniva definita è dignitalis inlesae status è, ri-

sultava diminuita, allorquando si incorreva nella infamia (indegnità

civile) (4), la quale poteva essere juris el focli.

 

(Annuali, 1874, I, 1, 77); 1° Inglio 1875 (Ibid., 1875, I, 1, 298); Appello
Firenze, 6 agosto 1872 (Zbid., 1872, II, 484); App. Torino, 25 maggio
1875 (Ibid., 1875, 11, 313); PAOLI, op. cit., n. 404, pag. 289 e seguenti.

(1) Cfr. Pao, op. cit., n. 408, pax. 275 e seguenti.

(2) Cfr. App. Firenze, 6 maggio 1876 (Annali, 1876, III, 257).
(3) Cir. BourGEOIS, De l'influence des condammatione criminelles

sur l’élai et la capacité des personnes, Paris 1878; BuwIva, Dei diritti
civili e del loro godimento (Arch. giur., III, 1869, 61); De PIRRO, op. cit.;

FapDba e BeNsA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 768 e seg.; Mecacci,
Il diritto penale nei suoi rapporti colla capacità giuridica dei condannati,
Roma 1873; MELEDANDRI, Degli effetti delle condanne penali per rispetto
alla capacità giuridica dei condannati, Napoli 1855; RaAMELLA, Effetti
civili nello Stato e all'estero della condunna secondo il Codice penale, Chia-
vari 1890; SrerI1o, Delle incapacità nascenti da condanne penali, Mes.
gina 1898.

(4) Cir. AzerLcueta (MARTINUS), De detractatione famae, ejusque
restitutione, Romae 1585, Venetiie 1505; BECKER, Dissertatio de dignitate,

honore el ezietimatione, Rostock 1789; BoDINUS, .Dissertatio de jure

circa infamiam, llalle 1710; Bucner, Diss. I et II de notione el effectu

injfamiae, Stcinfurth 1760; BURCRARDI, De infumia ex disciplina Roma-

norum, Kiloni 1819; CORDUBENSIS (ANTONIUS), De detractione famao,

ejusque restitutione, Compluti 1553; FORTI, Istituzioni, vol. 1I, pag. 503
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La prima si distingueva in immediata, se vi s’incorreva ipso facto,
tostochò si fosse commossa un’azione infamante (se, ad es., la vedova

si fosse maritata prima che foss> trascorso l’anno del lutto) (1); e mediata,

sc veniva dichiarata dal giudico, a seguito di condanna per una actio

de dolo o per un delitto privato. Essa avova i seguentiefletti: l’infamo

non poteva ossere nè olettore nè cleggibilo alle pubbliche cariche; assn-

mere tutele; intentaro azioni popolari (L. 4, Dig. 47, 23); stare in giu-

dizio; fare testimonianza in materia criminale (L. 3, $ 6, Dig. 22, 6):

e simili. Infine, vene.1doistitnito eredo,i fratelli bilaterali e i consanguinoi

potevano valersi contro di lui della querela inofficiosi testainenti (Cost. 27,

Cod. 3, 28) (2).
La infamia facti (turpitudo) ora quella iu cui 4’incorreva per una-

nime sentimento delle persone onesto, quando si erano commesse azioni

turpi. Pare che da essa non derivassero tutti gli offctti della infamia

e eeg.; DoNnELLUS, lib. XVIIT, c. 6 a 8; FALCENER, Disputatio de eo,

quod juslum esì circa infamiam, Jenae 1677; FORTI, Istituzioni, vol. I,

pag. 499 e eog.; FrEIrERUS (MARQUARDUS), De fama el infamia, Fran-

cofurti 1558; De eristimalione acquirenda, conservanda et amittenda,
Basileae 1591; GREENIDGE, Infamia ite place in roman und private
law, Oxford 1894; HAGEMEISTER, Ueber Infamia et Ehrlosigkeit (Iagaz.

civ. dell’Huco, III, 1803, pag. 163 e seg.); HARPRECHT, Disputatio de
infamia et dispensatione quae fil per poenae aggravationem, Tubingao 1682;

HuBnER, Ueber Ehre, Ehrlosigkeit, Ehrenstrafen und Iniurien, Leipzig

1800; HUMBERT, Des consequences des cond:mmations pénales, relativement
è la capacité des personnes, en dr. it tamain et en droit francais, suivi d'un
commenta re de la loi portani abolition de la mori civ:le, Paris 1955;

LeonuHARD, Der Schutz der Ere im alten Ron, Breslan 1902; MAREZOLL,

Ueber die biirgerliche Ehre, ihre ginzliche Eniziehung und (theilweise
Schrdlerung, Giessen 1824; MARTINUS, De infamia, Kiloni 1707; MEIER,

De infamiae justitia, Evfurti 1701; MoLITOR, De minuta ezistimatione,

Louvain 1824; PACCHIONI, op. e vol. cit., pag. 84 e seg.; Pacrus, De
postulando, el quibus causis infamia irrogetur, Heidelberg 1590; PERNICE,

Labeo, vol. I, pag. 240 e seg.; SAVIGNY, op. cit., vol. II, $ 77 e seg.,
pag. 177 e seg.; e Appendice VII, pag. 509 e sog.; SCHWENDENDORFFER,
Disputatio de infamia, Lipsiae 1667; 'THOMASIUS, Ax poenae viventium

608 infamantes sini absurdae et abrogandae? Halae 1723; Dissertatio
de eristimatione, fama el infamia extra rempublicam, Halae 1794; WACHTER

(Cir. BenIAM.), De non ente civili, infamia facti, Erfurti 1736.

(1) Cfr. il titolo De his qui notantur infamia, Dig. 3, 2, 0 GUENTHER,
Principia juris romani privali novissimi, vol. I, $ 100 e seg., Jonas

1805-1809. +
(2) Inoltre l'infame non poteva amministrare i beni, se non di alcune

persone (L. 1, $ 11, Dig. 3, 1); masi dubita se tale uormasia stata abolita

da Giustiniano ($ 11, Inst. 4, 13).
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juris, ma solo quello relativo alla querela inofficiosi testamenti. Per altro

quest'ultime offetto si produceva-anche rispetto a coloro che » er Ia loro

nascita erano colpiti da levis notae macula, e perciò esposti al pubblico

disprezzo, come, ad es., i figli di commedianti (L. 44, $ 5, Dig. 23, 2;

L. 1 a 65, Dis. 40, 11).

256. La dottrina dell'infamia venne fondata su basi completamente

diverso nel diritto gormanico (1), poichè si erano venute modificando le

idec sull'onore e sulla stima.

E così fu dapprimadistinta la Eckislosigkeit o Friedlosigkeit, man-

canza di diritto (2), ole poneva il bandito fuori del consorzio civilo c

lo privava completameute della capacità giuridica, dalla Erlosigkeit,

maneanza di onore, infamia, che ne diminuiva la capacità. Entrambe

erano conseguenza di delitti commessi. Quindi cessò la fuorgiudica (3); la

Rechtlosigleit si distinse nella Ekrlosigheit e nello Anrichigkeit, sospetta

reputazione, e si creò anche la Verachiligleit (turpitudo). Infino poichè

vi era distinzione tra lo varie classi sociali (nobili, cavalieri, mercanti,

artigiani), chi veniva meuoalla dignità o agli obblighi del proprio stato,

incorreva nella perdita di alcunidiritti cho a tale stato erano connessi(4).

257. II Codice Napoleouc conservò, dall’antico diritto, la. finzione

della morte civile, i cui effetti erano quasi identici a quelli della morte

naturale (6). Ma la riprevazione della dottrina contro la severità della

(1) Cfr. Brxpino, Die Ehre und ihre Verletzbarkeit, Leipzig 1892;
BupDE, Ueber Rechilosigheit, Ehrlosighkeit und Echtlosigheit, Berlin 1842;
Cosacx, Lehrbuch des denischen biirgerlichen Rechts, vol. I, pag. 75 0 seg.,
Jena 1899; EcksrEIN, Die Elre im Philosophie und Recht, Leipzig 1989;

FADDA e BENSA,op. e vel. cit., pag. 768 e scg.; FRINKEL, Der Schute
der Ehre nach birgerlichen Recht, Breslau 1908; H1LLEBRAND, Entziehang

der birgerl. Ehre, Leipzig 1844; Huru, Specimen juris germanici de his
qui notantur infamia, Altdorfi 1723; GinDERODE (HEKTOR WILHELM

von), nelle Sammil. Werte qua d. deutechen Staats und Privatrechie, der
Geschichte und Minzwissenschaft, herausgeg. von Ch. L. Posselt, Leipzig
1787-1788. .

(2) Cfr. vol. V, n. 1026, pag. 061 o seguente.

(3) Cfr. Gramaaticos (Trroma), Consilia duo in materia foriudicalionis,

pag. 262 e seg., Vonetiis 1562.

(4) Il rifiutarsi, per es., di battersi in duello sarobbo stata una man-

eanza contro l'onere eavallereseo. Del resto i Consigli di disciplina dei

militari sono anche tuttora allo stesso punto, sicchè l'ufficiale che si

rifiuti di battersi in duello o che non chieda riparazione per Ie armi

di un'offesa subìta, si rende passibile di perdita dell'impiego (art. 2,

n. 7, legge 25 maggio 1852, n. 1376).
(5) Art. 25: « Per la morle civile il condannato perde la propriotà

di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a vantaggio dei suoi eredi,
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leggo fu generale (1), e quindi la morto civile venno abolita, con la leggo

30 maggio 1854, Ia qualo si limitò a dichiarare, che i condannati a pena

 

ai quali sì devolvono i di lui beni, come se fosse morto naluralmente e senea

testamento.

«Non può succedere, nè irasmettere a titolo di successione, i beni che
avesse di poi acquisiati.

« Non può disporre dei suoi beni in tulto 0 in parle, per donazione

tra vivi, nè per lestamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per
causa di alimenti.

«Non può esserenominato lutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela.

«Non può essere testimonio in un atto solenne 0 autentico, nè essere

ammesso a fare testimonianza in giudizio.

« Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come reo convenuto,
fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato

dal Tribunale avanti al quale è stata introdotta l'azione.
« Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto

civile.
«Il matrimonio che avesse precedentemente contratto, è disciolto per

tutti i suoi effetti civili.

« Il coniuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni
e delle azioni alle quali sì farebbe luogo per la sua morte naturale ».

Art. 33. «I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile,
e dei quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparter-

ranno allo Siato per diritto di caducità.

a Tuttavia il Governo potrà disporne a javore della vedova, dei figli 0 dei
parenti del condannato, în quel modo che l'umanità sarà per suggerirgli a.

(1) Uno dei pochi sostenitori della conservazioue della morto civile,

per qnanto con qualche atteunazione, fu ai suoi tempiil FORTI, op. e vol.
cit., pag. 528, la cui opinione però uon è da seguire, poichè egli, cho pure

era uomo di alto iugegno, aveva il difetto di essere forcaiuolo, comesi di.

rebbe con parola moderua.
Ecco infatti quanto seriveva: «La morto civile dei condannati

a molti è sembrata un eccesso di severità legislativa. Devo confessare
che-uulla a me sombra più giusto e più morale, che di togliere i diritti
civili alle persone che pei loro delitti han meritata perpetua infamia.
Parmi infatti debba essere di scandalo che l'uomo,rigettato dalla società

ed obbligato a trascinar la catena, si reputi poi abile al testamento,
ritenga la patria potestà, e possa essere istituito erede e raccogliere le

legittime successioni. Sarebbe ben facile il distinguere quei benefizî della
legge che si devono perdere cou la morte civile, dai diritti necessari a
conservarsi sempre all'uomo, siccome naturali e incorruttibili per diritte
civilo. La qual distinziono accuratamente è segnata da linee precise che
traogsero profitto dai sani principî del diritto romano, togliorebbe ogni
odiosità alla morte civilo, e lascerebbe quelli effetti salutari che deve

avere nad accrescere lo esempio delle pene ».
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perpetua erano inerpaci di disporre dei loro beni sia per donazione sia

per testamente. . :

258. I Codici peuali dei varî Stati italiani seguirono sostanzialmente

il franceso (1).

259. Effetti delle condanne penali nel diritto vigente.

Il legislatore italiano ritenne non soltanto di togliere alle pehe

il carattere infamante, ma che fosse consigliabile rigettare le

due opinioni estreme — assoluta incapacità o piena capacità del

condannato —, ed attenersi ad una via intermedia (2). Infatti

l'art. 33 Codice penale ha prescritto, che il condannato all’er-

gastolo o alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni

è, durante la pena (3), in istato d’interdizione legale (4); e gli si

applicano, per l’amministrazione dei beni, le disposizioni della

legge civile sugli interdetti (art. 324 e seg.) (5). Insomma egli

non ha più l’esercizio dei diritti patrimoniali (amministrazione dei

beni e rappresentanza a causa della detta amministrazione),

come l’interdetto giudiziale. Ma quanto ai diritti personali, egli

è in condizione più vantaggiosa dell’interdetto giudiziale, perchè

essi, in tesi generale, gli permangono indeminuti. E quindi egli

potrà riconoscere figli naturali, intentare l’azione di denegata

paternità, di separazione personale, o simili. Tuttavia, in ordine

(1) Cfr. CRIVELLARI, op. cit., vel. III, pag. 54 e seguenti. "
(2) Quante al periodo di tempo intercedente tra l'entrata in vigore

dol Codicecivile (1° gennaio 1886) e del Codice penale (1° geunaio 1890),
ofr. l'art. 3 delle disposizieni transitorie del Codicecivile.

(3) Si devo quindi avere riguarde uou all'esecuzione della peua, ma
alla sua eseguibilità. Epperòil latitante e l’evaso, che furono condannati
in contraddittorie, e il contumace dopo cinque anni di assenza (art. 512

Codiee di proc. ponale) sono in istato d’interdizione logale. Cfr. MANZINI,
-Op. o vol. cit., pag. 48 e seguenti.

(4) Il pubblico ministero cempetonte por la esecuzione della condanua.

promuovo i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela,
tostochè la sentenza sia divenuta irrevocabile (art. 575 del vigonte
Cadice di procedura penale).

(5) L'art. 31 aggiunge: « La condanna all'ergastolo e la condanna alla

reclusione per un tempo maggiore di cinque anni hanno per effetto l'inter-

dizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclu-

sione per un tempo maggiore dei tre anni ha per effet!o l'interdizione dai

pubblici uffici per una durata pari a quella della reclusione n. Sul contenuto
dolla intordizieno dai pubblici uffici, cfr. gli art. 20 e 35 Codice penale,
nonchò Manzini, op. cit., vol. III, pag. 107 e seguenti.
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ai diritti suddetti, si è distinto tra la condanna all'ergastolo e

«quella alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni.

La prima produce ipso jure l’effetto di privare il condannato

-della patria potestà (1), dell'autorità maritale e della capacità

di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della con-

danna (2).- Alla seconda può aggiungersi la privazione della patria

potestà e dell’autorità maritale durante la pena (3).

Si aggiunga chele azioni di cui all’art. 725 Cod. civ. rendono

incapaci di succedere, come indegni.

260. Ma un’altra importante differenza esiste tra l’interdi-

zione legale e la giudiziale, nel senso che gli atti compiuti dal-

l’interdetto giudiziale sono inficiati da nullità relativa (4), laddove

quelli compiuti dall’interdetto legale sono inficiati da nullità

«assoluta (5).

E la ragione di tale differenza consiste in ciò, che la prima è

un provvedimento a favore dell’incapace, mentre la seconda

tende non soltanto a proteggere il condannato, ma anche a met-

terlo nell'impossibilità di danneggiare se stesso e i suoi congiunti.

(1) Lo stesso deve dirsi, per identità di ragioni, della tutela legale,

in rapporto ai figli naturali riconesciuti.

(2) Non senza molte centrasto furene aggiunte l'incapacità di testare

o la nullità del testamento anteriere. Quante pei alla perdita della patria
potestà e dell'auterità maritale, il PuccIONI, Il Codice penale toscano,

vol. I, pag. 157, la riteneva « giusta e merale, perchè colui che per atrece
delitto ha meritato di essere, fino a che vive, sottoposto ad una seve-

rissima pena, deve perdero quella rappresentanza domestica che non può

esorcitarsi se non con l'esercizio e con la pratica della virtù ».
Iufino si ricordi la disposizione dell’art. 349 Codice penale, in merito

ai delitti di violenza carnale, corruzione di minorenni © di oltraggio al

pudore.
(3) I decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1952; 10 marzo

1918, n. 372; 20 aprile 1918, n. 536, hanno ordinato la confisca dei beni

-dei condaunati all’orgastolo per diserzione.
Non essendovi norne che risolvano il caso con espressa disposizione

di legge, si applicano le disposizioni in discorso, per stretta analogia, nel
caso che i disertori siano stati condannati a morte.

(4) Vedi retro, n. 228, pag. 198 e seguente.

(3) Infatti l'art. 1107 dispoue: « La persona capace di obbligarsi
non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell’inabilitato 0
«della donna maritata, con cui essa ha contrattato.

« L’ incapacità però derivante da interdizione per causa di pena si può
‘opporre da chiunque vi abbia interesse ».

15 — STOLFI, Diritto civile — I, 2.
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261. Altri effetti civili conseguono poi da altre condanne. I.

in primo luogo l’interdizione dai pubblici uffici produce la priva-

zione di tutti i diritti pubblici e privati elencati nell’art. 20 Codice

penale (1), tra cui si è già accennato a quella dei titoli nobiliari c-

delle onorificenze (2). E si devono tenere presenti anche la inter-

dizione e la sospensione dall’esercizio di una professione, arte o:

industria (art. 35 Codice penale) (3).

(1) Art. 20. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua 0 temporanea.
« L'interdizione perpetua produce la privazione:

« 1° de diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale,

e di ogni altro diritto politico;
« 2° della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni

ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato,
da una Provincia, da un Comune, 0 da unistituto sottoposto per legge alla:
tutela dello Stato, della Provincia 0 del Comune;

«3° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decora-

zioni ed altre pubbliche insegne onorifiche;
14° di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli

impieghi, uffici, gradi 0 titoli e delle qualità, dignità 0 decorazioni indicate

nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato

sia investito; .

« 5° dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela
ce alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla leggecivile;

« 60 della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, «fficio,.
qualità, grado,titolo e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

« L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di
acquistare o esercitare, per un tempo non minore dei tre mesi e non maggiore

dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, uffici, qualità, gradi e onorificenze..
« La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici

è limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si estende all’esercizio della
professione o dell'arte del condannato ».

(2) Vediretro, n. 138, pag. 118.

(3) Art. 35. « Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per:
reati commessi con abuso di un ufficio pubblico, ovvero con abuso di una
professione o di un'arte, per l'esercizio della quale si richicda speciale abi-

litazione 0 una licenza dell'Autorità, ha per effetto l'interdizione temporanea

dall'ufficio cvvero la sospensione dall'esercizio della professione o dell’arte.

per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale
inflitta o che dovrebbe scontarai nel caso d'insolvenza di una pena pecuniaria.

"Qualora si tratti di altre professioni o arti, la legge determina i casi
nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della pro-

fessione o dell'arte.
« L’interdizione e la sospensione non possono mai superare èl limite

massimo stabilito negli arl. 20 e 25».
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Inoltre la condanna a penacriminale è causa di separazione

personale tra i coniugi (art. 151) (1). I condannati a pene crimi-

nali e i condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso,

o attentato ai buoni costumi sono esclusi dagli uffici tutelari

(art. 269, n. 1 e 2); e ne sono anche escluse le persone di notoria

cattiva condotta (art. 269, n. 3). Chi non gode buona condotta

non può nemmeno adottare (art. 215, n. 2). Infine, per potere:

essere iscritto nelle liste dei giurati, non bisogna essere malfamato

(art. 4, n. 5, legge 8 giugno 1874, n. 1937); e per potere essere

nominato notaio occorre presentare un certificato di moralità

(art. 5, legge 15 febbraio 1913, n. 89). Insomma permane qualche

scarso effetto della estimazione delle persone.

(1) Cfr. vol. V, n. 354 e seg., pag. 230 e seguenti.
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TITOLO VI.

I registri dolle tutole, delle cure

e quelli dogli atti dello stato civile.

SEZIONE I.

Nozioni generali (1).

262. Importanza di tali registri.

Non occorrono molto parole, per dimostrare la grande importanza

che ha la provadi tutto ciò che potrebbe denominarsi la diografia giu-

ridica delle persone (2): nascita, matrimonio, morte, legittimazione,

adozione, riconoscimento di filiazione nntnrale, dichiarazione 0 discono-

(I) Cfr. BiLLanp, De l'insufisance du mode légal de pubblicité des
Saita de Vétat civil, Paris 1878; CHANOINE DAvRANCAFS, De Za pubblicité

concernaut l'itat et la capacité des personnes, Paris 1900; IAAS, Essai

d'une tléorie de la publicità en ce qui concerne la personne ct les meubles,

Parìs 1901; IGONETTI, De la pubblicité en matière d’état ct de capacità
des personnes, Dijon 1900; LENOEL, Projet d’établissement d'uncasier

cimt et d'uw casier fiscal, Paris 1879; LesmanIs, Zitude sur Ta pubblicità

de l'état des personnes, Paris 1899; Petter, De la pubblicità cn matière

d'itat et d'incapacité des personnes (Rev. crit., 1887, 582); Pirox, Le
rasier civil. Essai d'une pubblicité rationielle de l'état et de la capacité
des personnes, Paris 1908; TueuREAU, Les casicrs judiciaives ct un projet

de casiers civils, Paris 1892.

(2) Parlo in generale delle persone, poichè se finora si è avuto spe-

ciale riguardo allo persone fisiche, von è chi non veda quanto interessi
avere )a biografin anche delle persone giuridiche, delle sociotà civili v
delle associazioni. Quauto alle società commerciali la lacuna della legge
è stata colmata, essendosi disposti la iscrizione do)le ditte [legge
20 marzo 1910, n. 121; rego)amento 19 febbraio 1911, u. 245: cfr. al
riguardo, PAccmeni e STOLFI, Nome civile e commerciale (Dis. prat. di
dir. priv., vol. IV, pag. 90 e seg.)] alla Camera di commorcio; e per

verità busta avere un po' di pratica giudiziaria, per conoscere i buoni

risultati della riforma.
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scimento cdi paternità, tutela, interdizione, emancipazione, inabilita-

zione, ecc. Siccome tutte ciò cestituisco o modifica la condizione giu-

ridien delle porsone, tanto esse quanto i terzi hanno evidente interesse

n che In prova di tali fatti sia facile e al di fuori di ogni contesta-

zione. Da ciò la necessità di affidare a pubblici funzionari la cura dei

registri, in cuni si debbono segnare tatti gli atti relativi allo statocivile
ilelle persone.

263. Piutroppo però, avendo gli Stati, nei secoli scorsi, abdicato

generalmente in favore della Chiesa alle prerogative di regolare e tenere

i registri dello stato civile, ne è derivata lan mancanza di tradizione

legislativa nella subbictta materia. Epperò, quandosi è trattato di legi-

ferare sn di essa, non si è avuta la chiari o completa visione dell'isti-

tuto, e si è appena visto il nesso tra i registri delle tutele e delle core

e quelli degli atti dello stato civile (1). Conviene perciò reagire contro

questa visione incompleta del problema, c prospettarlo nella sua forma

unitaria, affinchè lo stndioso possa percepirlo nella suavera luce, cioè

intimamente collegato in un insieme armenico e indissolnbile. Solo

così infatti apparirà, che la barriera clie si è voluta creare tra le due

specie di registri risponde bensì 1 opportunità pratiche, ma non è

ispirata ad alcunaesigenzi teorica, la quale anzi avrebbe imposto di

aftidare ad nusole organo la tenuta di entrambi i registri. E perverità

sì deve riconescere chie oranaiil legislatore si sta mettendo sulla buona

via. Infatti è stata cestituita presso il casellario gindiziario centrale uno

sezione delle sentenze di interdizione e d’inabilitazione (art. 619, n. 2,

Ced. prec. pen.), che rappresenta una chiara e decisa tendenza verso

l’indirizze unitario sepra patrecinate.

264. Lo stato civile (2).

Si è già detto, che il diritto moderno non conoscei tre status

— libertatis, civitatis, familiae —, i quali nel diritto romano costi-

(1) Ciò è tnute vere, iu quauto sisone affidati i primi all’auterità
giudiziaria, i secendi agli ufficiali dello stato civile.

(2) Cfr. BELLINI, rattato teorico-pratico in materia di stato civile,
in rapporio anche al diritto famigliare, al diritto matrimoniale canonico,
cai servizi di leva ed anagrafe, Ferlì 1906; L'ordinamento dello stato
civile del 1865 modernamente applicato, Ceme 1910; BELLONI, Dizionario
dli giurisprudenza pratica iu materia di stato civile, cou raccolta di moduli

estranci al formulario ministeriale, Muntove 1891; BerRIAT SAINT-PrIX,

Recherches de la législation ct de la tenuc des actes de l'élat civil, Paris
1842; BraxcHe, Code formulaive des actes de Vétat civil, Paris 1984;

Civar, Traité de Vélat civil, Autun 1851; CALABRESE, I registri dello
stato civile come sono e come potrebbero ridursi e modificarsi, Roma 1907;
Camons, Regolamento per l'ordinamento dello stato civile 15 novembre
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tuivano gli attributi necessari della personalità (1). Ma se tutti

gli uomini sono persone, essi sono contrassegnati da varî elementi

che ne costituiscono il cosiddetto stato civile: se cioè la persona

di cui si tratta è cittadino o straniero; figlio legittimo, legitti-

mato, adottivo o illegittimo; coniugato o libero; maggiore o

minore; quando è nato; quando è morto. E perchè la prova di

detti elementi possa essere conservata e non si presti a conte-

stazioni, vengono per tutti gli avvenimenti più importanti redatti

1865, n. 2602, coordinato alle leggi e disposizioni affini alle circolari, alle

convenzioni internazionali ed alla giurisprudenza, Terino 1894; CONTI,
Stato civile (Digesto italiano, vol. XXII, parto II, pag. 127 e seg.);
De FONTENAY,; Rocherches sur les actes de l'état civil qua XIV e XY siècles

(Bibl. de VÉcole des chartes, 1869, 643 e seg.); DE GruLi, Gli alti dello
stato civile, Milano 1899; DeslaTo ALBI, Lrattato e formulario per la.
redazione, rettificazione e verificazione degli atti dello stato civile, Co-
senza 1866; FABRI, L'ufficiale dello stato civile, Foliguo 1899; FORTU-
NvaTO, Atti dello stato civile (Enciclopedia giuridica, vol. I, parte V,

pag. 129); GOTTI, Le disposizioni riguardanti lo stato civile coordinate
sistematicamente e commentate, Roma 1912; GuarDIONE, La legislazione
negli Stati d’Italia dopo la restaurazione del 1815, daltitolo: « Degliatti

dello stato civile», Palermo 1918; Livy, Notes sur l’état civil, Paris 1910;
MANZETTI, Codice dell'ufficiale dello stato civile, ovvero il decreto sull’or-
dinamento dello stato civile annotato con analoghe disposizioni al Codice
civile e di proccduracivile, colle leggi speciali, colle circolari ministeriali e
con la giurisprudenza, e corredato con le velative formule, Napoli 1892;
Manone, Degli atti dello stato civile, Napoli 1861; MerLET, Études sur
lee ancieus registres de l’état civil, Chartres 1861; MERSIER, Traité théo-
rique et pratique dee actes de V'état civil, Paris 1873; MoRAGLIA, L’ordi-

namento dello stato civile in Italia, Forlì 1909-1913; NAPOLITANI, Degli

atti dello stato civile, Nupoli 1860; PenoTrA, Gli atti dello stato civile
(2* ediz., Bologna 1880); PERTILE, Storia cit., vol. III, pag. 261 @ seg.;
Prora, Degli atti dello stato civile, Napoli 1916; PioLA-CASELLI, Atti di

«lato civile (Dizionario pratico dello Scialoja, vol. I, pag. 372 © seg.):

Ponto, Proutuario delle disposizioni concernenti lo stato cicile, illustrato
* colla storia e giurisprudenza ed intercalato da chiare formule, Tortona

1889; Sanmuuwro, Manuale degli ufficiali dello etato civile, Palermo 18(56;
Sauvan, Traité complet dos actes de Vétat civil (4° ediz., Lyon 1859);

Sctvona, L'ordinamento dello etato civile, Torino 1884; SIGHELE, L'or-
dinaraento dello stato civite, Torino 1884; ‘lacca, Note pratiche iu

materia di etato civile, Forll 1911; Tor®iGIANI, La pratica dello etato

civile, Firenze 1868; VionLET, Histoire du droit civil frangais, pag. 500

e seg. (3° ediz., Paris 1905).
(1) Vedi retro, n. 3, pag. 14 e soguenti.
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«legli atti pubblici, davanti l’ufficiale dello stato civile e sotto la

vigilanza del Pubblico Ministero.

265. Storia dei registri dello stato civile (1).

L’uso dei registri, in cui si segnassero tutte le notizie relative allo

stato dello persone è antichissime. In Atene infatti vi erano le tavole

di Cibele, su cui i curatori della tribù registravane le dichiarazioni di

nascita; presso i Romani Servio Tullio istituì dne tavele, l'una natale,

in cui si dichiaravane le nascite dei figli, cen le indicazieni dei geni-

‘tori e del gierne della nascita (2); l’altra censuale, sn cui si dichiarava

l'entità patrimoniale dei cittadini. Tuttavia nè il mutrimenie nè le morti

venivano registrate. Quindi ne derivava un sistema molto imperfetto,

‘cho autorizza ad asserire, cho presso i Romani nen vi fessero registri

pubblici, muniti di pubblica fede, per prevare le nascite, i matrimoni

o le merti (3).

(1) Cfr. DE GIULI, ep. cit., pag. 39 e seg.; PENTILE, ep. è loc. cit.;
TRIDEAUD, Histoire des actes de l'état civil en France, Paris 1892.

(2) Festo, alla vece Zustriei, pag. 507, scriveva così: « Lustrici dies
infantum adpellantur puellarum octacue, puerorum mnonus, quia his

Tustrantur, atque cis nomina imponuntur ». UrpiANO (Fragm. lib. XV, de
«decinvîs) scrivo al n. 2: « Item communis filius filiave post neminum diem
«quissne amissave unam decimam adicit; duo autem post nominum diem

amissi duas decimas adiciunt ». Cfr. puro leg. Flav. Malac. 56, e MacROB,
Saturn., I, 16, 36; DAREMBERG ot SAGLIO, ep. citata, v. Luetratio,
vol. III, parte II, pag. 1419 e seg.; MarQuarDT, La vie privée des

Romains, vol, I, pag. 99 e segnenti, Paris 1892. Finalmente entro il

13° giorno dalla nascita la professio natalitia ad acta fiebat. Ufficial-
mente però il fanciullo veniva iscritto nel censimento solo quando
prendeva la toga virile, perchè da quel momento cominciava ad avere

la personalità, o prima egli veniva indicato, premettendo la indicazione

Pupus nl nome della gente. Nè posse omettere di ricordare la celebre
«Const. 14, Cod. 4, 19, che riguarda la fede du attribuirsi alle dichiari

zioni contennte nei libri natalizz. II DONELLO, Commentarii absolutis-
simi. In Codicem, vel. I, pag. 209, Neapoli 1762, nel commento alla detta

Costituziono, si domandava appunto, come mai contro l'autenticità dei

libri natalium, in cuni la professio si cnstodiva, si potesse ninmettere

prova in contrario, e risolveva adeguatanonte ladifficoltà, distinguendo
tra le attestazioni ex propriis sensibus, cho il pubblico ufficiale fa e contro

Te quali occorre la incriminazione di falso, e quelle delle parti, che egli
riferiece semplicemente, e por le quali basta la preva in centrario. Gli

stessi principî valgono anche per il diritto moderno.
(8) Questi fatti peraltre si petevane previve con testimoni. Cfr. la

L. 29, Dig. 22, 3; 31 e seg.; MULLER, Dissertatio de probatione filia-
tionie, Jenne 1639; Stock, De probatione filiationis, Jenae 1702.
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208. Nel Medio Evo furono fatti varî teutativi dalla Chiesa, per

serbare memoria delle nascite, dei matrimoni e delle morti (1). E peicliè

essi servivano allo scopo della prova, l'ordinanza di Villers-Cetterets,

rlell’agosto 1539, conforì ni medesimi efficacia probanto (art. 51) (2).

287. Ma si deve giuugero al Cencilio Tridentino (anni 1545-1563),

per vedere ordinata in via generale la istitnzione dei registri parroc-

chiali (3). Essi costituiscono nn vero titolo di onore per il diritto cano-

nico, sebbene tali registri non possano certo paragonarsi ai moderni,

perchè i nomi venivano registrati uon con costaute ortografia, ma così

come erano pronunciati nei siugoli Inoghi (4), e d'altra parte, dovendo

gli atti essere redatti in latino, il coguome subiva spesso delle variazioni

nella sillaba finale. .

Tali registri, istituiti dapprimaperfini religiosi, finirono per acqui-

stare fede di atti pubblici presso tutti gli Stati cattolici, Ma lalotta

(1) Il De FoxtenaY, op. cit., pag. 545, 6 il VIOLLET, 0p. ciì.,
pag. 502, ripertano lo Statuto di Enrico il Barbuto, vescovo di Nantes,

cho intorno al 1406 prescrisse la tenuta dei registri di battesimo, nel-

l'intento di impedire la celebraziene dei matrimoni nei giorni proibiti.

Per altro i parroci solerano tenere i detti registri, anclie per la esa-
zione dei diritti di stola binnen e di stola nera, che dapprima erano

nel libito delle parti, 1a che a mano n mano divennero prestazioni

obbligaterie.

(2) Non mancò da partè degli Stati il proposite di avvalersi di tali
registri per raggiuagere fini fiscali e pelitici. Ne profittarono infatti,
sia per percepire i diritti di mutazione, sin per neminare subito i suc-
ressori nei beneticî ecclesiastici, nell’intente di evitare clio durante la
vacanza i redditi della detazione beneficiaria fossero percepiti dalla
Curia romana, che li pretendeva.

(3) Cfr. MinGHETTI, Stato e chiesa, pag. 73, Milano 1878; RuFrimi-
SoLam, Lezioni di diritto ecclesiastico, pag. 96 e seg., Terine 1920.

I passì relativi alla introduzione dei vegistri seno i seguenti:

Sess. 24, cap. I, de reformat. matrim.: « Habcat parochus librum in quo
coningum ot tectium nomina, diemque et locum contracti matrimonii
describat, quemdiligenter apud se eustodiat... Cap. II. Parochus antequam
ad baptismum confederendum accedat, diligente: ab iis ad quo spectabil,
sciacitetur, quem vel quos clegerint, ut baplizatnm de sacrofonte suscipiant,

et cum vel eos tantuni ad illum suscipiendum admittat, ct in libro eorum
nomina describat, doceatque 008 quum cognationem contrazerint ». Anzi

il Ritnale romano dispose, che si tenessere anche speciali registri dei

confermati e dello stato delle anime.

(4) Errore questo che il diritto vigente non hidel tutto eliminato,
per la mancata iutroduzione del libretto di famiglia, che io ho invocato
invano da nu ventennio. Tale mancanza dì Inego al numero assai rile-

vanto di rettificazioni pronunciate ogni anno dai Tribunali civili.
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nou fu breve, o molto spesso, quande si trattava di affari di carattere

strettnmente giuridico, Ie potestà civili richiesero la preva testimoniale

snssidiaria (1). Ora, se si dovessero provare nascite, matrimoni e morti

avvenuti prima della istituzione dci registri pubblici civili, i registri

parrocchiali avrebbero la forza probante che avevane quando ricevevane

gli utti snddetti, in forza dei principî generali di irretronttività delle

leggi che vigono în sudiecta materia: di qui la importanza delle antiche

leggi (2), delle quali però, dato il tema propostoci, non occorre occu-

parci. Quanto poi ni registri che tuttora centinuano a tenere i parroci,

essi non possono più ritenersi muniti di pubblica fede, ma gli atti in

essi consaerati varrebbero come semplici indizî e presunzioni, nei casi

in cui indizî e presunzioni sono ammissibili, ceme negli art. 174 e 190

Cod. civ., e potrebbero sorviro a ricostituire i registri dello stato civile,

qualora entrambe le copie fossero andate distrutte (3).

268. Verso lafine dol secolo xvni i Governi sentireno In necessità

di adempiere essi alla funzione eminentementelaica e civile di ordinare

e fornire la prova di tutti i principali avvenimenti della vita umana,

dai quali derivano le diverse condizioni dell’nomo (4). .

Già iufatti Veditto 28 novembre 1787 di Luigi XVI, permettendo

ai protestanti l’esereizio del loro culto, lì abititò a rivelgersi agli nffi-

ciali di giustizia, per farc costatare le nascite, i matrimonî e le morti,

allorchè non volessero rivolgersi ai preti cattolici, Il decreto rivoluzio-

nario 20-25 settembre 1792, coufidò la tenuta dei registri dello stato

civile alle municipalità, e successivi provvedimenti migliorarono il si-

stema. Perciò il Codice Napoleone trovò spianate le difficoltà, ed accolse

il sistema, cesì ceme era stato regelate dalla riveluzione.

Impesto tale sistema cen l'intrednziene del Codice francese in tutti

i paesi d’Europa, vi rimase anclie quaudo In disfatta di Waterloo con-

finò Napoleone aS. Elena, e le tradizioni ginridiche preesistenti torna-

Trono generalmente iu vigore.

(1) Così i registri delle nascite provavano l'età, quando contenessero

i nomidei genitori e dei padrini, l'ora, il giorno e l’anno della nascita;
ma in ogni caso non provavano mai il rapporto di filiazione. Vedasi
Menocgnio, De praecumpionibus, lib. II, L e seg., vol. I, pag. 75 retro, e

seg., Augustae Taurinorun 1594; CarkcELATRO, Decisionie novissima
Sacri Regii Concili Neapoletani, Decisio CLXVI, Genevae 1706, etc.

(2) Vedi per l’ex-Regno delle Due Sicilie la prammatica de parochie.
(3) Lo stesse era disposto nell’art. 17 del R. decreto del 29 ottobre

1808, cho introduceva nel Regno delle Due Sicilie i vegistri delle stato
civile. .

(4) Quanto ai tentativi fatti precedentelnente, cfr. De GruLI, opera
cit., pag. 44 e seg.; PERTILE, 0p. o vol. cit., pag. 264 e seguenti.
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269. Il Codice italiano haseguite anch'esse, migliorandelo notevol-

neente in alenni punti, il sistema del Cedice francese; anzi, nella

relazione della Commissione senatoria sul progetto del primo libro

del Cedice civile, presentate dal Ministro Guardasigilli Pisanelli, il

Vigliani osservava (1): « Iu questo argomento, più clte in ognialtro,

nulla bavvi de creare, presso che nulla da invovare; nou si tratta

‘che di camminare sulle sicure traccie del gran tipo dei Codici 1noderni,

quello di Francia». E fu per camminare sulle orine di questo gran

tipo dei Codici d'Europa, più che perle difficoltà enunciate dalla reln-

zione Pisanelli (2), che si abbandouò l'iden di costituire i registri

delle stato civile, in guisa che dn essi apparisse di seguite tutto ciò

che può riguardare la cendizione della persenn (3). Lo dichiarazioni

di assenza, la perdita dei diritti civili, il matrimonie, Vannullamento

del medesimo, il riconoscimento dei figli naturali, tutto dovrebbe

essere. anuotato nel registro dello stato civile del luogo in cui fu

redatto l’atto di nascita, e nel quale quindi si sarebbe trevata la storia

civile della persona, e per cesì dire In biografia giuridica di ogni cit-

tadino. «Ma, se commendevele era il preposito, difficile e quasi impos-

sibile — disse il Pisanelli — ne sarebbe stata l’esecuzione. ‘l'rattasi di

atti non formati all'uffizio dello stato civile in cai avrebbero dovuto

registrarsi, di atti che ripetono nltronde la loro legale esistenza, epperciò

lo mancanza di anuetazione in appendice all'atto di nascita non si poteru

«colpire colla nullità degli atti medesimi. Cemminando la multa ai tra-

sgressori, non sarebbesi neppure raggiunto lo scopo, perchè sarobbe

stato malagevole applicarla (sic). N confrouto dei registri dello stato

civile di tutto il Regno, e quello dei registri delle cancellerio delle auto-

rità giudiziaric, è un'epera quasi impessibile; onde solo per caso avreb-

besi potuto sceprire l’infraziene al precette della legge. Il sistema ein

d’altro canto prive in varî casi di imn pratica importanza. Tl mogo

(1) Cfr. Relazione VIGLIANI, n. 149 (GIANZANA, op. cit., vol. I,
pag. 244).

(2) Cfr. Relazione PISANELLI, n. 50 (GIANZANA, op. cit., vol, 1,

pag. 41 e seguenti).

(3) Oltre però i presupposti dello stato, nei registri dello stato civile
sì fa luege ad alcune condizioni di diritto, che costitniscono o modifi-
cano il detto state: così si annotano le sentenze di annullamento di matri-
monio (art. 384); il riconescimento dei figli naturali («rt. 382); l’ado-
zione (art. 219); la legittimaziene (art. 200). Non si amuotiuo invece nè

V'interdiziono, nò l’inabilitaziene — per cui, come si è già detto, sono

stabilito altre ferme di pubblicità —, nò le sentenzo pronunziate nei
giudizî di stuto di filiazione legittima e naturale, nè le sentenze di
dichiaraziene di assenza.
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della nascita è talvoltaaccidentale e ciò avviene spesso riguardozi figli

degli impiogati civili e militari, Essi si allontanane ancora fanciulli da

quol luogo, dove non ritornano più, e dove non lasciano altra traccia,
altra reminiscenza fuorchè l'atto di nascita ».

Ma più che queste considerazioni, che non banno grande impor-

tanza, sono valsi a non fire introdurre la lodevole riforma in argo-

mento tanto l’esempio francese, quanto il principio, che si desume dalla

dottrina generale della pubblicità, o In cui esattezza non si può certo

contestare: che cioè in materia di stato personale, avuto riguardo alla

indivisibilità di esso, riesce quasi sempre impossibile distinguere tra

l’efficncia dell’atte rispetto alle parti, e quella che bisegna attribuirgli

rispetto ai terzi (1). Anzi nel maggior numero dei ensi il cencetto di

parti è affatto ripugnante al carattere dello stato personale e ai criterì

giuridici e naturali, secondo i quali esso viene nttribuito o ricono-

seiuto (2). Se fosse nItrimenti, la riforma suddetta potrebbe senz'altro

introdursi, e gli incouvenienti addotti dal Pisanelli — la cui opinione

mi farebbe quasi timoroso della mia, se non ne fessì più che sicuro —

non arresterebbero nessun legislatore dall'introdurre tale miglioramento

negli ntti dello stato civile: il che costituirebbe per esso nn vero titolo

di onore. °

SEZIONE II.

Dei registri delle tutele e delle cure (3).

270. I registri delle tutele e delle cure nel loro svolgimento storico.

Fin dalle legislazioni statutavie si senti il bisogno di dave pubbli-

cità alle interdizioni e alle inabilitazioni, perchè i terzi non fossero

(1) Eppure la ginrisprndenza francese, quanto alla prova dei figli
illegittimi, ha fin dalla prima metà del secolo x1x sostenuto, che le dichia-
razioni contenute nell’atto di nascita facessero prova rispetto ai terzi, wa

non rispetto alla madre e ai suoi parenti. Vero è che la Corte di cassa-
zione di Francia, con una sentenza del 1853 e con la famosa sentenza
Lahirigoren del 1865, abbandonò questa distinzione, ma poi nel 1872
ha cambiato nuovamente opinione.

La questione non si è presentata in Italia, il cui Codice civile la

corretto il sistema francese, con l'art, 190.

(2) Come insegna il Gianturco, Studi e ricerche sulla trascrizione

e sul diritto ipotecario, pag. 1, nota 1, Napoli 1890, qui siamo di fronte

alla pubblicità notizia, e non a quella forma essenziale.

(3) Cfr. GIANZANA, Dei registri delle tutelo dei minori e degli inter-
detti, e delle cure degli emancipati od inabilitali nel diritto eivile italiano

(Appendice alla traduz. ital. del LAURENT, vol. I, pag. 545); Rossi,
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tratti in inganno sulla capacità giuridicadi coloro con i quali contratta-

vano (1). Ma ci troviamo ii fronte a tentativi sporadici, che vennero.

man mano decadendo, invece di svilupparsi.

271. Siccome in Francia mancavano analoghe tradizioni legislative,

il Codice Napoleone, malgrado le minute disposizioni in tema di tutela,

non provvide nd istituire dei registri, cile contenessero la storia dello

tutole e «delle cure. Vi provvidero invece il Codice civile iustriaco

($ 207 e 208), e, snl suo esempio, il Codice parmense (art. 344 a 354)

© l’estense (art. 378 e seg.), maquesti ultimi con carattere diverso dnl

primo. Montro infatti il Codico austriaco diede ai detti rogistri granile

importanza, sì che potessero fornire ai giudici tutelari e ai pupilli

notizie sicure e.complete circa l’anuministraziono delle tutele, gli altri

due Codici si necontontaronodi fissare nei detti registri la storia osterna

della tutela, sopratutto in ciò chie aveva tratto alla sua costituzione e

alla sua cessazione. .

Infino gli altri Codici della Pewisola seguirono l'esempio del napo-

leonico e non accolseroi detti registri.

272. Ma, durante la redazione del Codice civile italiano, il Pisa-

nelli mise in rilievo Ta grande importanza che tali registri avevano

nella legislaziono civile, Infatti, nella sua Relazione sul progetto del

I libro del Codice civile, si legge (2): « Questa organizzazione (della

tutela) è stata avvalorata nel progetto che ho l’onore di presentarvi,

perchè..... abbiamo instititito un registro di tutela, in cui il minore,

quando sarà maggiore, potrà trovare tutta la serie degli atti che risguar--

dano la sun amministrazione,

« ....Di una grandentilità parve ancora l’istituzione, in ogni mau-

damento, di un registro delle tutele, che deve essero uno specchio fedole

dell’amministrazione tntoria. Questo registro savà un freno per gli ammi-

nistratori, ed il minore, giunto alla maggioro età od omancipato, potrà

trovare iu esso tutta la serio degli atti relativi alla sua amministra-

zione, e gli clementi per apprezzizla convenientemente, è stabilire la

responsabilità della tutela ».

E a sua volta la Commissione senatoria aggiunse (3): « Già abbiano

avanti accennato che il progetto lia stabilito registri delle tutelo e delle

  

Registri dello tutele e delle cure (Digesto italiano, vol. XX, parte I,

pag. 566).

(1) Cfr. i registri delle emancipazioni ricordati dal PERTILE, opera
citata, vol. TIT, pag. 264 c 385; quelli celle tutele o delle iuterdizioni,
ricordati dallo stesso, op. c vol. cit. rispettivamente a pag. 411 0 413;
nouchè PIOLA, op.cit., vol. 1, pag. 997.

(2) Cîr. Gianzana, Lavori preparatori, vol. I, pag. 13 e 36.
(3) Cfr. Granzana, Lavori preparatori, vol. I, pag. 242.



1 soggetti del diritto 237

enre, e che le disposizioni nd cessi relative si sono trasportate dal fine

del titolo della tutela, dove erano collocate, dopo quello della interdi-

zione ed inabilitizione, perchè quei registri comprendono pure la tutela

degli interdetti e la cura degli inabilitati. Si aggiunga che la trattazione

di questi registri serve di opportnna transizione al successivo titolo, che

la per oggetto i registri degli atti dello stato civile.

« Presso ogni giudicatura di mandamento vi saranno dunque registri

nei quali si dovranno annotare tutti i principali atti della gestione dei

tntori o dei cnratori, dal principio al fine. La utilità di questi registri,

che si trovano prescritti dal Codice anstriaco, è evidente, poichè essi

somministrano al gindice, al Cousiglio di famigli ed al minore, fatto

maggiore, all’ interdetto od inabilitato, restituito alla libera anmnini-

strazione, il modo di couoscere ca apprezzare l'andamento cdi risultati

della tntelu e delln cun. A renderne più piena la utilità, più regolare

ed economicalatenuta, si sono prescritte maggiori annotazioni, talché

vi si trovi uu vero compendio di tutte lo fasi e tutti gli atti più rile-

vanti delle tutele e delle cure; all'obbligo del tutore e del curatore di

far iscrivere Ta tutela e la cnra, si è agginnto quello dei membri del

Consiglio di famiglia di vegliare, perchè l’inscrizione veuga eseguita;

sì è pure autorizzato il giudice nd ordiuarla d'ufficio nel caso di tras-

curanza delle parti; si è infine stabilito che i registri siano tennti in

carta libera e le registrazioni esegnite gratuitamente ».

273. Successivamente si è cercato di dave unn svolgimento rIte-

riore all'istituto (1). E poichè erauo evidenti i vantaggi che derivavano

dalla pubblicità delle sentenze di interdizione e di inabilitazione per

la sicurezza del commercio giuridico, la legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sul casellario giudiziario ha disposto quanto segue:

< Art. 1, Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tulte le deci-

sioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonchè

quelle pronunziate dai giudici stranicri, contro cittadini stranieri, delle

quali sia data commuicazione ufficiale:

« ...1° în materia civile e commerciale, ove dichiarino lo' stato di

interdizione, d’inabititazione e di fallimento... » (2).

(1) Cfr. Lesmanis, Etude sur la publicità de l'état des personnes.
Paris 1899; PETIET, 0). cit.; PretrosI, Per la istituzione di un casellario

ilelle tutele, Civitanova Marche 1599.
(2) L'art. 4 aggiungo: « Nei certificati rilasciati a richiesta di una

pubblica amministrazione, fuori del caso preveduto dall’articolo prece
dente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

« .,.2° delle sentenze di fallimento, d'iuterdizione o d'inabilitazione,

quando sieno state revocate ».
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Tale riforma è stata accolta dal novo Codice di procedura penale

(art. 619, n. 2 e 3); ma, ad evitare confusione e per ragione di decen-
framento, l'art. 2 del decreto reale 4 novenibre 1919, n. 2033, ha

stabilito (1):

« Fino a nuovadisposicione, e salvo il corso delle speciali richieste

che venissero fatte dall’ Ufficio del casellario centrate, è sospesa:

« 1° la compilazione della copia destinata al casellario CENTRALE dei

cartellini riguardanti sentenze di interdizione o di inabititazione, sentenze

o provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato fallito... ».

Portal modoi detti cartellini continueranno a farsi, nn rimarranno.

nei casellari dei singoli Tribanali.

274. I registri delle tutele e delle cure.

In ciaseuna Pretura debbono essere tenuti un registro delle.

tutele dei minori e degli interdetti, ed un altro delle cure degli

emancipati ed inabilitati (art. 343). Tali registri sono in carta

libera (2); e le registrazioni vi si eseguono gratuitamente, perchè

le spese del bollo non gravino sul patrimonio delle persone di

cui si occupano.

275. Non vi è da credere però che s’iscrivano nel registro

tutte le tutele. Infatti non vi si iscrivono nè la tutela legale del

figlio naturale riconosciuto, dappoichè, come si è già visto (3),

essa è istituto analogo alla patria potestà che i genitori esercitano

sui figli legittimi (art. 344, ultima parte); nè le tutele dei fanciulli

ammessi negli ospizî, poichè di esse non si occupa normalmente

il Pretore (4).

276. Ogni tutore o curatore deve fare iscrivere nel registro

la tutela o la cura, entro quindici giorni da quello in cui l’abbia

assunta. Tutti i membri del Consiglio di famiglia o di tutela

dovranno vegliare perchè la iscrizione avvenga. Il Pretore la

potrà ordinare d'ufficio (art. 344) (5).

 

(1) Non mi preocenpo del problemadi diritto costituzionale, se un

decreto reale poteva abrogare uma disposizione legislativa, o mi basta

uvervi necennato.

(2) Avt. 349, capov., Cod. civ.; Risoluzioni di quesiti del Ministero

li G. e G., n. 7 (Boll. uff. Minist, G. e G., 1383, 390).
(3) Vedi vol. V, n. 1089, png. 716 e seguente.
(4) Esse vengono iscritte nel registro, solo quando si costitttisca lan

tinela ordinaria, per diamessione del minorenne dall’ospizio.

(5) 11 doverecollettivo dei membri del Consiglio, di vegliare alla
iscrizione, kì è dimostrato in pratica inefficace, epperò sembra oppor-



I soggetti del diritto 239.

Art. 345. Il registro delle tutele conterrà per ciascuna di esse

un capitolo speciale, nel quate si dovrà annotare:
«1° il nome e cognome, la condizione, l’età e il domicilio

della persona soggetta alla tutela;

«2° il nome e cognome, la condizione e il domicilio del tutore,

del protutore e degli altri membri del Consiglio di famiglia;

«3° dl titolo che conferisce la qualità di tutore o di protutore,

o la sentenza che pronunziò l'interdizione;

«4° il giorno in cui si è aperta la tutela;

«5° la data dell’inventario (1);

« 6° Za data delle adunanze del Consiglio e l'oggetto delle prese

deliberazioni ». ”

Art. 346. Nel regisiro si terrà nota degli stati annuali dell'am-

ministrazione del tutore e dei loro risultati.

Art. 347. Trasferendosi la sede della tutela in altra Pretura,

il tutore ne farà dichiarazione nelregistro di quella che abbandona e

ne procurerà l'iscrizione nel registro dell’altra in cui viene trasferita.

277. Analoghe disposizioni a quelle dei registri di tutela rego--

lano i registri delle cure. Infatti, oltre la norma dell’art. 344,

comune ad entrambii registri (2), basta per persuadersene, leggere.

l’art.-348, il quale dispone:

a Il registro delle cure degli emancipati od inabilitati, avrà, per

ciascuna di esse, un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare:

«1° il nome, cognome, la condizione, l’età e il domicilio della

persona emancipata od inabilitata;

«20 il nome c cognome, la condizione, e 11 domicilio del geni-

tore emancipante, 0 deù membri del Consiglio di famiglia 0 di tutela

che deliberano l'emancipazione; °

«3° la data dell’emancipazione o della sentenza di inabilitazione;

tuno che il Consiglio deleghi specialmente ad uno dei suoi membri tale-

mansione.

Del precetto legislativo in esame non vi è altra sanzione, che la
iscriziono d'ufficio da parte del Pretore.

(1) Oltre ln duta dell'inventario, sarà opportuno il nome del notaio.

che lo ba compilato. Nel caso poi che l'inventario fosse stnto redatto.
in forma privata (art. 282), sarà bene indicare in quale registro della

Pretnra sia custodito. Altrimenti la sommarin indicazione della data non.
agevolerebbe le ricerche.

(2) Vedi retro, n. 276, pag. 298.
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« 40 il nome e cognome, la condizione e il domicilio del cura-

tore nominato all’emancipato od inabilitato o dei membri del Con-

siglio di famiglia o di tutela;

« 5° il titolo che conferisce la qualità di curatore;

«6° la data delle adunanze del Consiglio e l'oggetto delle

prese deliberazioni » (1).

278. È ufficio del Pretore di vigilare sulla tenuta dei registri

in esame, e di fare rapporto, alla fine di ogni anno, al Procu-

ratore del Re, dei provvedimenti presi per ottenere l’esecuzione

della legge (art. 349) (2).

279. Si è disputato, se le norme regolatrici dei registri in

esame siano dettate nell'interesse esclusivo degli incapaci, o se

costituiscano una forma di pubblicità nell’interesse dei terzi.

Quest'ultimaopinione è stata sostenuta dal Gianzana (3), ma è

rimasta isolata. E a ragione, poichè, se non si può disconoscere

che i detti registri servano anche a dare utili informazioni ai

terzi, si deve però convenire, che non è questo lo scopo che con

essi il legislatore si è proposto di raggiungere, tanto è vero che

la nullità dei contratti conchiusi con l'incapace non è in istretta

ed esclusiva dipendenza dall’iscrizione noi registri suddetti, e

ehe la sola pubhlicazione prescritta nell’interesse dei terzi è

quella di cui all'art. 844 Cod. proc. civ., affidata per altro -escla-

sivamente al Pubblico Ministero e ai cancellieri, ma non ai membri

‘del Consiglio di famiglia (4). Il vero scopo del legislatore è quello

‘che risulta dai lavori preparatori del Codice civile, e che ho

sopra riferito: cioè di somministrare al ‘Pretore, al Consiglio di
famiglia e agli incapaci il modo di conoscere ed apprezzare l’an-

damento e i risultati della tutela e della cura (art. 896) (5).

(1) Qualora l'emancipato o l'inabilitato trasforisse altrove il sno

domicilio, si dovrebbe applicare per analogia l’art. 347, sopra riferito.
(2) Ovmmai però questi rapporti lamno assunto una forma stereotipa

e sonza importanza,
(3) NelP Appendice citata.
(4) Por alivo vi è chi ritiene che l'omissione di tali formalità nou

toglie che In sentenza produca effetto dalla sua data. Vedi retro, n. 233
© seg., pag. 203 e seguenti.

(5) Cfr. Cass. Napoli, 28 novembre 1874 (Za Legge, 1875, I, 73).

Cass. Torino, 11 dicembre 1883 (Giur. tor., 1884, 41); Il marzo 1896
(Ibid., 1896, 252); e uello dottrina, Borsari, op. cit., vol. I, $ 702,
pag. 1104; Ricct, op. e vol, cit., pag. 455 e seg:; Rossi, op. cit., pag. 579.
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SEZIONE III.

I registri degli atti dello stato civile.

280. Disposizioni generali.

Gli atti dello stato civile, che hanno costituito fino 21 secolo

scorso una delle più insigni funzioni sociali della Chiesa, e che

lo Stato moderno lia avoeato 2 sè, sono contenuti in quattro

registri, che appunto perciò vengono denominati dello stato civile.

Essi sono i registri di nascita, di morte, di matrimonio e di cittadi-

nanza. Il Codice civile e il più volte citato decreto 19 ottobre 1865,

n. 2602, sull’ordinamento dello stato civile, hanno provveduto al

loro regolamentò giuridico. Ma in seguito sono state emanate

molteplici disposizioni legislative (1), l’ultima delle quali è rap-

presentata dal decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che ha

modificato quanto attiene al registro di cittadinanza, per coor-

dinarne le norme alla legge 13 giugno 1912, n. 555, 0 al relativo

regolamento 2 agosto 1912, n. 949.

281. Le disposizioni generali velative agli atti dello stato

civile riguardano:

A. i funzionari pubblici che sono ad essi preposti;

B. le forme prescritte per la loro tenuta;

C. i modi per snpplire alla loro mancanza o alla loro ret-

tificazione (2).

282. A. Gli atti dello stato civile sono pubblici, e quindi val-

gono per essì le regole dettate per gli atti pubblici. Pertanto deb-

bonoessere ricevuti dall'ufficiale competente per materia, il quale è:

a) per gli atti che si formano nel Regno,il‘ Sindaco o chi

ne fa le veci (3).

(1) Il Ministro di Grazia e Giustizia ha provveduto n raccogliere
tutte le norme suddette iu un volume, dal titolo: Ordinamento dello stato
civile, Roma 1881. Le leggi e disposizioni successive si trovano nella
citata Raccolta del SATTA, vol. II, pag. 10 e segneuti.

(2) L’indole dell’opera e i limiti che ho ad essa fissati non con-
sentono che di euunciare i principî geueralissimi che vigono nella sub-
bictta materia. Perciò chi voglia approfondire i singoli argomenti può
far capo alle opere citate in bibliografia (n. 264, pag. 229 e seg., nota 2).

(8) Art. 1°, R. decreto 19 ottobre 1865, n. 2602; art. 152, n. 2,
legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

16 — STOLFI, Dirifto civile — I, 2.
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b) per gli atti che si formanoall’estero (1), il cittadino può

seguire due vie (2): . '

«) o farli redigere secondo le leggi del luogo. In tal caso.

però è dovere del cittadino, che ha fatto procedere ad uno di

tali atti, di rimetterne, entro tre mesi, copia al regio agente diplo-

matico o consolare della più vieina residenza, salvochè preferisca

di trasmetterla direttamente all’ufficio dello stato civile indicato

nell’art. 368 (art. 367);

8) o far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte

dai regi agenti diplomatici o consolari, conformandosi alle forme

stabilite nel Codice civile. In tal caso i regi agenti diplomatici

o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci, devono entro tre

mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, ad essi consegnati o

da essi ricevuti, al Ministero degli Affari Esteri, per cura del

quale si fanno pervenire:

gli atti di nascita, all’ufficio dello stato civile del domi-

cilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è

conosciuto;

gli atti di matrimonio, all’ufficio dello stato civile dei

Comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte, all'ufficio dello stato civile del Comune

dell’ultimo domicilio del defunto;

c) per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re

o delle persone della Famiglia reale, il Presidente del Senato, assi-

stito dal Ministro degli Interni, nella sua qualità di notaio della

Corona (3), adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile (4);

d) infine vi sono degli ufficiali straordinari dello stato
civile: e cioè gli ufficiali per i militari in campagna (5); il com-

(1) Quanto alla Colovin Eritrea, il servizio dello stato civile è stata.
regolato dal I. decreto 27 giugno 1901, n. 336.

(2) Cfr. DE GIULI, op. cit., pag. 101 e seguenti.

(3) Art. unico del R. decreto 13 gingno 1895, 1. 956.

(4) Art. 38 dello Statuto; art. 99, 1° comma, 369 e 370 Cod. civile.

‘ Cfr. Araxc10-Rviz, Istituzioni di diritto costituzionale italiano, pag. 430

e seg., Torino 1913; MoreLLI, Lo stato civile dei principi reali (La

acienza del dir. priv., 1894, 385).
(5) Perj militari, j decreti-legge 27 gemaio 1916, n. 108, e 80 geu-

naio 1916, n. 109, hanno dettato norme particolari, chio non è il caso di
indugiarsi ad illnstraro, Cfr. CogLioLO, La legislazione di guerra, pag. 579.
e seg., Torino, U.T.E.T., 1917.
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missario di marina, o chi ne fa le veci, per coloro che viaggiano

sulle navi della regia marina; il capitano o padrone, o chi ne fa

lo veci, per coloro che viaggiano sulle navi mereantili (1).

283. B. I registri dello stato civile debbono essere tenuti

secondo le norme prescritte dal R. decreto 15 dicembre 1907,

n. 849, che ha modificato la precedente legislazione (2). Esso

cioè ha lasciato fermo, in linea di massima, il principio, che i

registri siano costituiti di due parti: la prima, per gli atti relativi

alle nascite, i matrimoni e le morti avvenute nel Comune ove

vengono redatti; la seconda, per la trascrizione degli atti ricevuti

in altro Comune e anche all’estero. Fino al 1907, questa seconda

parte era tutta in bianco, mentre la prima era costituita di fogli

con moduli a stampa. Ma poichè gli atti che si ricevono in Italia

sono tutti del medesimo tenore, il citato R. decreto 15 dicembre

1907 ha diviso la seconda parte in serie, nella prima delle quali

(serie A), si trascrivono gli atti che pervengono da altri Comuni

del Regno, mentre nelle altre (serie B e C), si trascrivonogli atti

non conformi ai modelli a stampa e quelli pervenuti dall’estero.

È anche opportuno rilevare, che, oltre il ricevimento degli

atti nella parte prima, e la loro trascrizione nella parte seconda,

vi è l’amnotazione in margine agli atti già scritti nei registri.

Infatti l’art. 54 dell’ordinamento sullo stato civile prescrive:

«In margine agli alti di nascita si farà annotazione dei decreti di

adozione, di legittimazione, di cambiamento 0 aggiunta di nome e

cognome, di concessione di titoli di nobiltà. o di predicati nobiliari, degli

atti di riconoscimento, degli atti di malrimonio, e delle sentenzedirettifi-

cazione passaicin giudicato che riguardano l'atto già scritto nei registri».

284. Gli atti dello stato civile debbono essere ricevuti in
presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali

siano residenti nel Comune e maggiori di ventun anni, maschi o

femmine (3); e debbono essere serittì nei registri delle nascite,

(1) Cfe. gli art. 93, 361, 437 del Codice della matvina mercantile:
art, 8, capov., regoluuento 2 agosto 1912, n. 949 (riferito in seguito al

n. 297, pag. 255, nota 1), nonchè De GIULI, op. cit., pag. 109 e seguenti.
(2) Essa è rappresentata dall’art. 12 della legge 14 ginguo 1874

n. 1961, e dal R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.
(3) Già la legge MoreLLI del 9 dicewbre 1877, n. 4167, permier

ulle donne di fungere da testimone, niadificandocosì Part. 351 del Codice
civile.
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dei matrimoni e delle morti, secondo le prescrizioni degli arti-

coli 351 a 358 Codice civile (1). Ogni atto così formato fa prova

fino a querela di falso di quello che il pubblico ufficiale attesta

avvenuto in sua presenza, mentre le dichiarazioni dei comparenti

fanno fede sino a prova contraria (art. 363 Codice civile) (2).

285. È evidente l’interesse pubblico alla regolare tenuta dei

registri dello stato civile, poichè questo attiene all’ordinamento

delle famiglie, al regime successorio, e a vitali interessi dello

Stato. Epperò il legislatore non si è appagato di averla affidata

ai Comuni, ma ha attribuita l’alta direzione e vigilanza del ser-

vizio al Ministero di Grazia 0 Giustizia (ora, della Giustizia e

degli Affari di culto), c la immediata e diretta vigilanzaal Pro-

curatore del Ro (3).

La detta vigilanza si esplica: 4) con le visite quadrimestrali

che i Pretori compiono nei primi quindici giorni di gennaio, maggio

e settembre: di esso viene redatto processo verbale, sottoscritto

dal Pretore e dall'ufficiale dello stato civile, e che viene quindi

trasmesso al Procuratore del Re (4); è) nelle visite straordinarie,

che il Procuratore del Re può compiere quando creda, o che può

delegare al Pretore; c) nella verifica finale, che il Procuratore del

Re esegue sull’esemplare dei registri che a fine d’anno tutti gli

uffici dello stato civile trasmettono al Tribunale, dopo di che ne

ordina il deposito nell’archivio del Tribunale. Infine i Procura-

tori del Re trasmettono i verbali delle loro verifiche al Procura-

tore generale, che a sua volta riferisce al Ministero sulla tenuta
dei registri, per metterlo in. grado di emanare le disposizioni che

repnuterà opportune.

286. Per meglio assicurare la regolare tenutadei registri, il

legislatore ha emanato sanzioni pecuniarie. Infatti gli art. 404

e 405 comminano la multa da liro 10 alire 200, dairrogarsi dal

(1) Salla temita 0 sui moduli doi registri dello stato civile, efr, il
R. decreto 15 dicembre 1907, n. 849.

(2) Così por es. è stato negato ogni valore all'affermazione contenuta

nell'atto dello stato civile, che nn infante sia nato morto, o nato vivo è
vitale. Cfr. PIOLA, op. cit., pug. 65 0 sog., 174, 192.

(3) Cfr. Joussein, Du réle du Ministère cn matière d’actes de l’état
civil, Paris 1806.

(4) Cfr. Guip1, I Pretori alla verifica degli uffici dello stato civile 0
degli uffici di conciliazione, Aquila 1904.
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Tribunale in Camera di consiglio (1) e (2), oltre il risarcimento

dei danni, che siano stati cagionati con le violazioni di legge nella

tenuta dei registri.

Il Procuratore del Re, che voglia promuovere l’azione in

esame, deve informarneil Procuratore generale. Si è quindi dubi-

tato, se competa. 21 Sindaco la garanzia amministrativa, a norma

della legge comunale e provinciale (3). In un primo tempo il

Ministero della Giustizia e degli Affari di culto la ritenne non

necessaria, perchè l'ufficiale dello stato civile non esercita un po-

tere politico, tanto è vero che è posto sotto la vigilanza dell’au-

torità giudiziaria (4). Ma in seguito ha mutato avviso (5), poichè

le attribuzioni in argomento spettano al Sindaco, nella sua qua-

lità di ufficiale del Governo. Invece ladottrina segue generalmente

la prima opinione.

287. Chi ha bisogno di provarei fatti documentati neiregistri,

può farsene rilasciare un estratto dal Sindaco 0 dal Console (6).

(1) Per l'applicazione di tali pene è stato emnunato il R. decreto

30 dicembre 1865, n. 2721.

(2) Sî è anche discusso, se si tratti di veri e proprî reati, ai quali

siano applicabili Je novme relative alla prescrizione dell’azione e della
condanna penale.

Che si sia di fronte a pene di natuvacivile, hanno sostenuto alcuni
(cfr. PEROTTA, op. cit., n. 370), sia perchè in sostanza si tratta di viola-
zione di norme regolamentari, sia perchè deve conoscerne il Tribunale
civilo in Camera di consiglio. .

Ma in contrario si è osservato [efr. App. Genova, 23 gennaio 1395
(Eco di giur., 1885, 42)], che tanto la lettera della legge, la quale si

servo della parola pena, quanto lo spivito di essa, diretto a salvaguar-
dare l'interesse della collettività alla regolare tenuta dei registri dello
stato civile, consigliano di elevare le contravvenzioni in esame a dignità

di reati.
(3) Cfr. MAGNANI, Le guarentigia amministrativa dei sindaci per gli

atti dello stato civile (Boll. Opere Pie, 1902, 657).
(4) Cfr. Circolare 23 dicembre 1864, n. 38.136.
(3) Cfr. Circolari 4 Inglio 1868, n. 3260; 26 aprile 1870, n. 2904.

Cfr. anche Cassaz. Roma, 24 maggio 1884 (Foro ital., 1885, II, 23);
App. Milano, 9 luglio 1903 (Mon. Trib., 1904, 438).

(6) Quanto agli atti dello etato civile che si riferiscono al Re ai
inembri della Famiglia reale, il Presidente del Senato è autorizzato al
rilascio dei medesimi.

Quanto poi agli atti dello stato civile ricevuti dai parroci prima del-
*entrata in vigore del Codice civile, essi sono autorizzati a rilasciarne
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Gli ufficiali straordinari dello stato civile non hanno general-

mente la facoltà di rilasciare gli atti da essi raccolti (1). Ed anche

coloro che hanno in deposito i registri dello stato civile (cancel-

lieri di Tribunali, autorità marittime, Ministri della Guerra e

della Marina, archivista generale del Regno) non hanno tale

facoltà, so non quandoi registri del Comune siano andati perduti

o distrutti.

288. C. Infine gli atti dollo stato civile possono mancare del

tutto. Ciò avviene in “due casi:
a) 0 quandoi registri non siano stati tenuti, il che è oramai

quasi impossibile;

b) quandoi registri siano stati distrutti, il che purtroppo

è avvenuto nei dolorosi terremoti di Messina e della Marsica; 0

quandoi fatti relativi non sono stati denunziati dagli interessati;

o quando vi sia stata una interruzione nella tenuta dei registri,

o gliatti ivi raccolti siano stati cancellati o stracciati od asportati.

Neicasi suddetti chì ha bisogno di provare ì fatti che sareb-

bero risultati dai detti registri, deve in primo luogo dimostrare

la causa della loro mancanza (2); e quindi è ammesso a provare;

con qualsiasi mezzo e anche con testimoni, i fatti suddetti. La

sentenza che viene così a sostituire ì’atto di nascita mancante 0

distrutto si trascrive nei registri dello stato civile, e ha valore

relativo tra le parti, che sono intervenute nel giudizio (3).

289. Il terremoto di Messina ha richiamato l’attenzione

del legislatore sul formidabile problema della ricostruzione non

di singoli atti dello stato civile, ma di tutti i registri dello stato

civile, cssendo rimasti distrutti non soltanto quelli del Comune,

ma anche quelli conservati nell'Archivio del Tribunale.

lo relative copie (art. 48 dispes. trans.). E allerchè le leggi prescrivono
che talo rilascio delba avvonivo senza spesn di serta, essi non posseno

esimersi da tuale obblige (cfr. In Circolare del guardusigilli GranTURCO,

9 ottobre 1900, n, 1482, in SATTA, Raccolta o vol. cit., pag. 17 e sog.).

(1) Si tenga presente per altre il capeverse dell'art. 9 del Regola-
wento alla legge sulla ciltadinanza, 2 ageste 1912, n. 949.

(2) Sole so la mancanza, la distruzione, le smarrimento o l’inter-
ruziene dei registri fossero avvenute per dole'del richiedente, gli snrebbe

preclusa la prova richiesta (art. 364, 366).
(3) Peraltrosi ritiene che, almeno de lege condenda, si dovrebbe dare

a tale sentenza efficacia crya omnes, come è assoluta. l'efficacia dell'atto

Aello atato civile che essa sostituisce.
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Perciò l'art. 6 della legge 12 gennaio 1909, n, 12, dispose:

« È data facoltà al Governo del Re di dare, pei Comuni considerati

nella presente legge, provvedîmenti eccezionali allo scopo:

n... 30 di ricostituire è registri di stato civile; ..... ».

Quindi il R. decreto 21 luglio 1911, n. 856, istituì apposita

Commissione e dettò norme speciali per la ricostruzione deiregistri

suddetti. Data la specialità di tale procedura, non è il caso di

occuparsene espressamente, e basta di avervi richiamata l’atten-

zione dello studioso.

290. Si è già detto che i registri dello stato civile sono pub-

blici (art. 362), e che sono pubblici gli atti in essi raccolti. Perciò

questi debbono avere tutti i requisiti degli atti pubblici: deb-

bono essere cioè stati ricevuti dal pubblico ufficiale competente;

contenere l'indicazione della data e del luogo in cui sono stati

ricevuti; la sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dell’ufficiale

dello stato civile; e debbono essere stati scritti nel registro appo-

sito, e non sopra un foglio volante (art. 313). Se l'atto manca

di uno di tali requisiti, è nullo, e quindi non ha alcuna efficacia

probatoria. Tnvece se manca qualche altra formalità, l'atto può

essere completato e rettificato.

291. La rettificazione degli atti dello stato civile (1) è richiesta:

quando uno di tali atti sia incompleto, perchè non contiene ie

dichiarazioni necessarie, onde occorre fare delle aggiunte; ovvero

l’atto sia errato nei nomi delle persone o nelle dichiarazioni, e

deve perciò essere corretto; ovvero contenga delle dichiarazioni

‘proibite che vanno soppresse.

La domanda di rettifica può essere promossa da chiunque

vi abbia interesse (art. 36 Codice proc. civ.), anche semplicemente

morale: quindi dalla persona del cui stato sì tratta; o da colui

che intende stabilire i suoi rapporti verso tale persona, e che non

appaiono conformi al vero dagli atti registrati. Avuto poi riguardo

al rilevato interesse pubblico alla sincerità dei registri dello stato

civile, la domanda di rettificazione può venire anche proposta dal

Pubblico Ministero, quando l'irregolarità riguardi il pubblico

‘(1) Cfr. Cocr Parisi, La rettificazione degli atti delto stato civile,
Sciacca 1919; Montana, Commentario, vol. V, n. 469 e seg., pag. 660

‘e seguenti.
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interesse (1), e anche quando la rettifica rifletta lo stato civile

dei poveri, perchè non bastano nemmeno le benefiche provvi-

denze della legge di gratuito patrocinio perottenere il riconosci-

mento dei proprî diritti senza spesa e perdita di tempo.

La domanda di rettificazione deve essere proposta al Tribn-

nale civile da cui dipende l’ufficio dello stato civile ove esiste.

l’atto da rettificare, e questo si provvede ordinariamente in

Camera di consiglio (art. 845 Cod. proc. civ.). Che se vi sono delle

parti interessate a contraddire alla domanda,l’istante può ricor-

reve alla sede contenziosa; ma nell’uno o nell'altro caso deve

venire sentito il Pubblico Ministero. La rettificazione si può.

eseguire, solo quando la sentenza che l’ordina sia passata in giu-

dicato; e materialmente si compie annotando l’ordinata rettifica-

zione in margine all'atto a cui si riferisce. La sentenza di rettifi-

cazione non può essere opposta 2 quelli che non fecero parte nel

giudizio (art. 401 a 403) (2).

292. Disposizioni particolari ai singoli registri (3).

Registro di nascita. °
La dichiarazione della nascita deve venire fatta entro i cinque-

giorni successivi al parto (art. 371) (4), sotto pena di un’ammenda,

che è anche essa di natura civile (5), e che perciò non può venire

sostituita con la riprensione giudiziale, nè commutata in pena

(i) Cfr. De Pino, ip Nota a Cassaz. Torino, 31 dicembre 1886
(Foro ital., 1887, I, 221); Granzana, Della ingerenza del P. M. nelle
questioni di stato civile(emi veneta, 1881, 97); PIOLA,op. cit., pag. 220

e seguenti; Cass. Torino, sentenza citata; Cass. Roma, 13 giugno 1891
(Corte Suprema di Roma, 1892, II, 279); App. Venezia, 25 settembre 1879
(Foro ital., 1879, I, 1289, con le conclusioni del LAVINI); 25 agosto 1880
(Ibid., 1880, I, 1175); 19 gennaio 1894 (Ibid., 1894, I, 573).

(2) Vedi vol. V, n. 685, pag. 439 e seguente.
(8) Anche rispotto atali disposizioni debbo avvertire che mi limito.

nd enunciare i principî generalissimi vigenti in materia.

(4) Giustamente è stato rilevato, che, specie d’inverno e noi pnesi
di wrontagna, ove le vie di accesso alla casa comunale sono spesso
impraticabili, non riesce facile ottemperare alla prescrizione della legge.

Per potere però sfuggire alle sue sanzioni, si posticipo ln data della
mascita; o di solito gli ufficiali dello stato civile non si curano di rile-

vare la infrazione della legge. Cfr. al riguardo, Benini, Sulle date di
nascita differite in frode alla legge, Roun 1914; CORRIDORE, .Denunzie:
ritardate di nascita in Italia e in altri Stati, Roma 1912.

(5) Cfr. App. Torino, 29 dicembre 1905 (Giur. tor., 1906, 286).
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restrittiva della libertà personale, in caso di mancato pagamento.

Di regola dovrebbe essere presentato il neonato (1); ma è assai

facile ottenerne la dispensa dall’ufficiale dello stato civile.

Obbligati alla dichiarazione sono il padre, e, in sua mancanza,

il dottore o altra persona che abbia assistito al parto. Che se

la donna ha partorito presso famiglia diversa da quella alla quale

appartiene, è obbligato alla dichiarazione il capo della famiglia;

se presso uno stabilimento, il capo dello stabilimento. La madre

poi è facultata, non obbligata alla denunzia (art. 373).

Del nome dei bambini non occorre più occuparmi, avendone

parlato in sede propria (2).

Se il parto è gemello, vengono redatti due atti di nascita,

indicando in ognuno di essi chi è nato prima e chi dopo (arti-

colo 374) (3).

Anche i bambini nati morti debbono essere denunziati, e se

ne redige l’atto in questo registro, non in quello delle morti. Lo

Stesso bisogna dire, a mio avviso, anche per i mostri (4). Inoltre

chi trova qualche bambino, deve presentarlo all’ufficiale dello

stato civile, con le vesti e gli oggetti rinvenuti presso di lui;

e viene redatto un minuto processo verbale contenente tutte le

circostanze del rinvenimento, affinchè il genitore possa ritirarlo,

quando e se sentirà la voce del sangue.

(1) Questa prescrizione contrasta con i principî più elementari del-
l’ igiene, e quindi è rimasta lettera morta. Solo nelle grandi città dà
luogo al fastidio di dover presentare un certificato, col quale nn dot-
tore o nna levatrice dichiarano cle il bambino ha unn leggiera costi-
pazioue, e che perciò non può essere portato alla casa comunale. Nei
piccoli paesi poi si presta talvolta a rappresaglie partiginne. Perciò

llovrebbe venire abolita. Cfr. PIETRASANTA, La constatation des nais-
sances è domicile, Milano 1882.

(2) Vedi vol. V, n, 810 e seg., pag. 514 e seg. (per figli legit-

tini); n. 999 e seg., pag. 643 (per gli adottati); n. 1092 e segnenti,
pag. 718 e seg. (per i figlì patnrali semplici); nonchè Fusi, Nomi
che possono imporsi al neonato (Mon. Trib., 1906, 615).

(3) Essendo molto difficile determinare la priorità della nascita, il
Codice se ne rimette a quanto è stato constatato negli atti dello stato
civilo. Quindi, se un divitto fosse attribuito al primogenito di una deter-

minata persona, snrebbe attribuito a quello che risalta: nato prima dal
registro di nasciti. °

(4) A sostogno di tale opinione La Monica, I mostri e l'ufficiale
dello stato civile, Portici 1893, adduce che mentre l’art. 57 delle Leggi
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Infine nel registro delle nascite sono annotati (1) gli atti di

rieonoseùunento deifigli natali, i decreti di adozione e dilegitti-

mazione, di cambiamento o aggiuntadi nome, e di concessione

di titoli nobiliari (2).

298. Registri di matrimonio.

Essi comprendono due registri: e cioè quelli delle pubblicazioni

di matrimonio e degli atti di matrimonio.

TI primo è il meno importante, epperò consta di un unico

esemplare, mentre gli altri registri sono in duplice esemplare;

viene vidimato dal Pretore, anzichè da un gindice di Tribunale;

ed è poi rimesso come allegato al registro degli atti di matri-

monio che si trasmette alla Cancelleria del Tribunale. Esso con-

tiene la richiesta delle pubblicazioni; e il processo verbale delle

eseguite pubblicazioni si annota a margine dell'atto di richiesta

(art. 2, R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135); come pure vi si

annotano gli atti relativi alla opposizione al matrimonio (3).

«del 1819 parlava di fanciullo e fanciulla, l’art. 371 Cod. civ. parla di
neonato, il che lascia ritenere che tutti gli esseri provewienti du umana

‘generaziove debbano venire denunziati. E possouo i«mche invocarsi

considerazioni di ordine politico e di indole preventiva.
(1) Vedi retro, n. 283, pag. 243.

(2) È notevole al riguardo la Circolare 22 febbraio 19083, n. 1522 (i»
»arra, Raccolta citata, vol. II, pag. 18):

« A regolare l'annotazione negli atti di stato civile dei titoli e predicati
mobiliari risultanti dagli clenchî regionali delle fumiglie nobili e titolate,

nonchè dai certificati della Consulta araldica, questo Ministero, d'accordo

«con la Consulta stessa, ha stabilito le seguenti norme:

« 1° Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti, secondo le disposizioni

dell'art. 7 del It. decreto 2 tuglio 1890, n. 313, perla Consutta araldica,
ad inserire nelle muove denunzie di naselta, matrimonio e morte gli ansi-
detti titoli e predicati nobiliari;

«2° Gli stessi ufficiali sono tenuti ad annotare in margine degli atti
di stato civile, già compilati a norma degli art. 53, n. 7, e 54 del R. de-

creto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, quei
titoli e predicati, ove siano stati concessi posteriormente alla redazione
dell'atto ;

«3° Nel caso poi dititolo 0 predicato appartenente alla persona, cri
Patto si riferisce, da tempo anteriore alla compilazione dell'atto stesso,
trattandosi di modificare un atto già compilato, lu occorrente annotazione
potrà compiersi solo inbaseasentenza di rettifica del Tribunale competente».

Vedi surclto retro, n. 134, pig. 115 e seguente.

(3) Così è disposto dull’art. 93 dell'ordinamento lello stato civile.
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Il registro degli atti di matrimonio contiene non soltanto gli

atti di celebrazione del matrimonio (1), ma anche la dichiarazione

di riconoscimento di figli naturali fatto dagli sposi contempora-

neamente al ‘matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere anno-

tato a margine degli atti di nascita degli sposi (2); e l’ufficiale

dello stato civile ne deve dare anche immediato avviso al Procu-

ratore del Re, affinchè questi possa curare analoga annotazione

nel registro che sì conserva presso il Tribunale.

294. Registri di morte.

Tutte le morti avvenute nel territorio dello Stato debbono

essere denunziate all’ufficiale dello stato civile, il quale redige

il relativo atto (3), e rilascia il permesso del seppellimento (4),

dopo avere fatto constare la morte dal medico necroscopo (5). Il

seppellimento — sotto la quale voce si comprende così la inu-

mazione, come la fumulazione e la cremazione — non può avvenire,

prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte (6). Nel

(1) Si tenga presente il R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854, che
autorizza l’intevvento del segretario coumale, nel caso d’ incapacità

del Sindico o dei consiglieri comnnali.
(2) Non sembra però che questo avvenga regolarmente. Cfr. al ri-

guardo la Circolare del guardasigilli, on. CALENDA, 15 gennaio 1894,

u. 1374 lin SATTA, Reaecolta è vol. cit., pag. 14 e seguenti).

(3) Con Circolari 26 aprile 1878, n. 11103-766, e 22 febbraio 1886,

u, 4474-1160 (in Sara, Reecolta © vol. cit., pag. 22), il Ministero di
Grazia e Giastizin (ora della Giustizia e degli Affari di enlto) ha fatto
obbligo agli ufficiali dello stato civile di partecipare al Gran Magistero
dell'Ordine dei Ss. Maurvizio e Lazzaro ed alla Cancelleria dell'Ordine
della Corona d’Italia la morte delle persone che erano insignite di qualche

onorificenza nazionale. Tale obbligo però è sempre assui poco rispettato.

anche perchè è scarsamente conosciuto tanto dagli ufficiali dello stato
civile quanto dni magistrati.

(4) Cfr. Vart. 49 del Reg. di polizia mortuaria, 25 agosto 1892,
un. 448.

(5) Cfr. V’art. 5 delcitato regolamento di polizia mortuarin, nonchè

le istruzioni ammesse al R. decreto 18 novembre 1880, n. 5793, conte-
‘nente l'ordinamento della statistica per cansn di morte.

(6) Questa prescrizione è diretta ad evitare, che si sia sepolti vivi,
poichè purtroppo sono più frequonti clie non si creda i casì di morte
apparente (cfr. FerRERES e GrwiESsE, La morte reale e la morte appa-
rente in relazione ai sacramenti, allafrequenza delle inumazioni premature,

ai mezzi per rianimare i presunti mosti e per isfuygire al pericolo di esser

«sepolti vivi, Roma 1908; GIaccHI, La morte apparente, Torino 1899;
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caso poi di morte violenta, o sospettata tale, non si può pro-

cedere al seppellimento, se non sia stato avvertito il Pretore.

Questi accede sul posto con un medico; redige un processo ver-

bale — in cui constata lo stato del cadavere e tutte le circostanze

che ritiene utili alla scoperta del delitto —, e lo trasmette all’uf-

ficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuta la morte,il

quale ufficiale redige l’atto in conformità delle notizie contenute

nel verbale (art. 389 e 390). Infine, perchè sia assicurata la for-

mazione degli atti di morte, è imposto ai superiori degli ospe-

dali, collegi ed altri istituti, nonchè ai direttori di qualsiasi col-

lettività di persone viventi insieme, e ai custodi delle prigioni

e delle case di pena, di denunziare tutte le morti avvenute tra

coloro ai quali presiedono (art. 388, 393, 394) (1).

295. Si è già visto (2), che la legislazione sul terveinoto calabro-

siculo ha introdotto una presunzione assoluta di commorienza tra tutti

coloro che vi perirono. E più specificamente ha disposto che l’accerta-

mento delle morti avvenga in dune nodi distiuti:

a) in modo diretto, e cioè:

«) nei modi ordinari del Codice civile (art. 433, 1° parte, Testo

unico 19 agosto 1917, n. 1399);

f) previo accertamento speciale della movie dei feriti sul luogo.

del disastro o durante il viaggio o trasporto (art. 433, lett. a);

Y) previo accertamento speciale della morte dei feriti dopo il

trasporto in Inoghi di ricovero diversi da quelli indicati nell'art. 388

Codice civile (art. 433, lett. bd);

lcarp, La mort réelle et la mort apparente, Paris 1877; ZIaLER, De co
quod juetum est circa mortuos (nelle Disputationes seleetas), cap. III,
thes. XLII, pag. 455 e seg., Lipsiae 1712), Eppure, la preserizione
suddetti nou è generalmente osservata, e in molti paesi dell’Italin meri-

dionale i morti vengono portati in chiesa 0 al cimitero, dopo poclie ore

dal decesso, e In mattina seguente si provvede alla lora tumulazione.
Le ragioni di talo infrazione sono complesse, ma cniminauo nell’oppor-

tnnità di sottrarre il cadavere alla famiglia del defunto, che non cessa
di esprimere in sun presenza il suo dolore in pinuti dirotti senza posi.
Occorre pertanto una lunga opera di persuasione, da iniziarsi nelle
sentole e da proseguitsi nella Chiesa, per conviucere le brave popolazioni

meridionali della necessità di rispettare la legge.

(1) U R. decreto 18 novembre 1880, n. 5793, ha ordinata una sta-
tistica sulle cause della morte. Ma non pare per verità che tale lavoro
abbia dati apprezzabili risultati.

(2) Vedi retro, n. 21, pag. 33.
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8) previo aecertamentospeciale per gli estratti morti dalle macerie

ed identificati (art. 433, lett. e);

D) mercè acecriamento di morti presunti, quanto a tutti coloro che

scomparvero in quell’orribile tremuoto (art. 433, lett. d; 434, 435, 436).

Rispotto a questi ultimi è stato disposto, che si compilano gli elenchi

degli seomparsi, su denuncie o di ufficio, con tutte lc possibili indicazioni

(art. 434); che tali elenchi si pubblicano per due volte, con intervallo

di quindici giorni, nella Gazzetta ufficiale del Regno, che scorsi novanta

giorni dall’ultima pubblicazione, per la persona di età superiore ai sei

anni, e un anno, per i bambini che non abbiano superata quell’età, senza

che si abbia notizia sicura della loro esistenza, ne è presunta la morte

e si redige d’ufficio l'atto relativo; che le morti stabilite con gli atti

suindicati si presumono avvenute il 28 dicembre 1908 (art. 435) (1).

L’art. 436 infine riguarda le opposizioni che si possono proporre contro

la formazione degli atti di morle; ma agginnge che « dopo redatto l'atto

«di morte non è ammessa istanza d’anmullamento o di rettificazione, se non

presentandosi la persona alla quale si riferisce, ovvero producendosi dagli

interessati l'estratto autentico di un registro dello stato civile che ne comprovi

legalmente il luogo cd il tempo del decesso. In quest’ultimo caso si procederà

alla rettificazione, în conformità degli art. 401 e seg. del Codiee civile, 845,

846 del Codice di procedura eirile ».

296. Anche kr guerra mondiale la inposto Vemabazione di uorme

singolari per la redazione degli atti di morte e degli atti di nascita dei

militari in guerra e delle altre persone, che ne funno parte o ne dipen-

«dono (2). Siccome però uramnai, per fortuna, lo guerri è finita, basta

accennnve alle fonti legislative da consultare nella anbbietta materia.

(1) Nel citato studio del Di GENNARO, pag. 352, si trova riprodotta

uno di questi atti di morte:
« Atto di morte di Z. S. di ignoti.
€ lu questo Comune, alle ore cinque e minuti venti del ventotto

«dicembre millenovecentotto, è morta Z. S. di iguoti, di anni trentacinque,

nata in..... residentein..... Elenco n. 889. Data della prima pubblicazione,

12 giugno 1909, Gazzetta ufficiale del Regno, n. 138. Data della seconda

pubblicazione, 30 giugno 1909, Gazzetta ufficiale del Itegno, n. 150, e

non vi fuvono opposizioni. P. li otto dicembre 1909. L'ufficiale dello
stato civile ».

(2) Cfr. al riguardo, CorioLo, Legislazione di guerra, pag. 579 è

seg., l'orino, U..E.1T., 1917.
Si noti poi che la legislazione italianasi è ispirata al coucetto, che

i prigiouieri di guerra debbano essere trattati alli stessa stregua dei
soldati italiani. Cfr. infatti la legge 3 marzo 1904, n. 83, che estende

‘ad essi le speciuli forme di testaurento, stabilite nel Codice civile, è

regola la formazione dei loro atti di morte.
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Cominciò il decreto Inogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 108, ed

attribuire ai Ministri della Guerra e della Marina la fucoltà di proce-

dere nlla correzione degli atti di morte dei militari in campagna. E

poichè sorsero dei dubbî sulla procedura delle correzioni «degli atti

dello stato civile in guerra compilati dal nemico, il decreto luogote-

nenzinle 27 ottobre 1918, n. 1784, provvide nad eliminarli. Inoltre,
essendosi ravvisnta l’urgente necessità di mantenere temporaneamente

in vigore, dopo cessata la mobilitazione del Regio Esercito, il procedi-

wento ittunle per la compilazione e ln correzione degli atti di morte

dei militari caduti in guerra, il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1769,
ha data facoltà al Mivistro per l'Assistenza militare e le Pensioni di

guerra, di autorizzare i centri di mobilitazione a redigere gli atti di

morte che non fossero stati compilati tempestivamente.

D'altra pavte il decreto Inogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109,

ha emanate le istruzioni intorno agli atti di morte e di nascita(arli-

coli 1a 31).
Iuoltre il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467, lusancite le norme

por la dichiarazione presunta degli scomparsi durante la guerra(1).

Infine, poichè il servizio dello stato civile dei militi è passato dal

Ministero della Guerra nl Ministero per l'Assistenza militare e lo Pen-

sioni «di guerra (D. luogot. 6 dicembre 1917, n. 2067), il R. decreto

30 agosto 1919, n. 1622, ha trasferito a quest’ultimo Ministero le attri-

buzioni che erano state demandate a quello della guerra.

297. Registri della cittadinanza.

Si è giò rilevato, che oramai il regolamento giuridico di tali

registri si trova non nel decreto del 1865, bensì nel decroto-

legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che ha abrogato gli art. 44

e 51 sull'ordinamento dello stato civile, per coordinarlo alla

vigente legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, e al

relativo regolamento 2 agosto 1912, n. 949 (2). .

Neiregistri della cittadinanza si ricevono le seguenti dichiara-

zioni relative alla cittadinanza, prevedute dalla legge snindicata

(art. 1):

a) delfiglio riconosciuto o accertato — purchè maggiorenne

o emancipato —, di scegliere la nazionalità fissata dalla filiazione,
entro l'anno del riconoscimento o della constatazione giudiziaria

della filiazione (art. 2, 3° capoverso);

(1) Vedi retro, n. 44 6 seg., pag. +7 e seguenti.7 B., DIE
(2) Cln. anche la Circolare ministeriale 25 gennnio 1920 (Ler,

1920, 175).
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b) dello straniero nato nel Regno o da genitori chevi risie-

dano da almeno dieci anni o da antichi cittadini italiani, di sce-

gliere la cittadinanza italiana, entro il primo anno della maggiore

età (art. 3, n. 25, ultimo capoverso);

e) di chi, avendo acquistato, senza il concorso delle sua

volontà, una nazionalità straniera, dichiara di rinunziare alla

nazionalità italiana, e stabilisca o abbia stabilito la sua residenza

all’estero (art. 8, n. 2);

a) di chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, per avere

accettato un impiego da uno Stato estero, rinunzia all’impiego;

e di chi, avendo perduto la cittadinanza italiana per le cause

elencate negli art. 7 e 8 della legge del 1912, rinunzia alla nazio-

nalità del nuovo Stato (art. 9, n. 2);

e) della donnaitaliana sposata ad uno straniero, cherientri

in italia dopo lo scioglimento del matrimonio o che vi risieda, e

dichiari di riprendere la cittadinanzaitaliana (art. 10, 2° capov.);

f) del figlio dello straniero di origine, divenuto cittadino,

di scegliere la cittadinanza originaria del padre, purchè la dichia-

razione siafatta entro l’anno della sua maggiore età o della sua

emancipazione (art. 12, parte 1°);

g) di chi, a termini della legge del 1912, avrebbe una cit-

tadinanza diversa da quella che gli compete a termini delladetta

legge, e che voglia optare per l’una o perl’altra, nel primo anno

dall’entrata in vigore della legge (art. 19).

Nel detto registro si trascrivono poi:

1° i decreti reali di concessione della cittadinanzaitaliana;

2° le dichiarazioni di rinunzia alla medesima, prevedute

dall’art. 7 della legge del 1912;

3° i decreti e gli altri provvedimenti, con i quali uno Stato

estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;

4° le dichiarazioni di cui all’art. 1° del decreto-legge. in

esame, quando siano state fatte all’estero ad un R. agente diplo-
matico 0 consolare, ovvero al capitano della nave (art. 2), a norma

doll’art. 8, capoverso, del regolamento approvato con R. decreto

2 agosto 1912, n. 949 (1).

(1) Art. 8: & Quando si tratta di emigrati che vitoruino net Regno,

sunave italiana, lo delle dichiarazioni possono essere fatte al capitano della
nave. Questi le riceve au apposito registro, ue rilascia copia agli interes
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In tale caso gli agenti che abbiano ricevuto dichiarazioni che

vanno trascritte, devono trasmetterne copia allo stato civile del

Comune, dove la trascrizione deve aver luogo, per il tramite del

Ministero degli Esteri (art.5). Inoltre, l'ufficiale dello stato civile,

che debba trascrivere un decreto di concessione di cittadinanza,

previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa del giura-

mento, fa giurare al nuovo cittadino di essere fedele al Ro o

di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e redige di ciò

processo verbale, che inserisce negli allegati al registro di citta-

dinanza, facendone menzione nel processo verbale di trascriziono

del decreto di concessa cittadinanza (art. 4).

Infine i registri di cittadinanza contengono le dichiarazioni

di domicilio, sia quale complemento per l’acquisto della cittadi-

nanza, sia indipendentemente da esso.

suti, € deposita il registro stesso presso Vautorità marittima del porto di

approdo nel Regno, la quale trasmette copia delle dichiarazioni agli uffi-

«cicli dello stato civile dei Comuni dove i dichiarauti risiedono ».
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B. Delle persone giuridiche (1).

PITOLO VII.

Nozioni generali.

298. Concetto delle persone giuridiche.

Si è già detto, che sono soggetti di diritto non soltanto gli

uomini, ma anche le persone giuridiche, che rappresentano l’unità

(1) La letteratura sulle persone giuridiche è copiosissima. Mi limi.

terò & citare: Amapro, Le collettività nel diritto privato odierno (Studî

giuridici in onore di Fadda, vol. VI, pag. 251); BELLAVITE, Delle persone

giuridiche volontarie (Atti Ist. Veneto di scienza, lett. e arti, 1878-1879,
179); BERNATZIK, /Crifische Stuadien diber den Begri]f der juristischen

Personen und iiber die juristische Persinlichkeit der Behorden (Archiv

fiir Gf. Recht, V, 1890, 169); BrSsIA, Persona giuridica (Digesto ital.,

vol. XVIII, parte II, pag. 490); BòuLAU, Reckissubielt und Personenrolle,

Weimar 1871; BUuRrcKLUARD, Zur Lehre von den juristischen Personen

(Zeitschrift fiùr das privat- und 6ff. Recht der Gegenwari, XVIII, 1890; 1):
CassaGnaDE, Des personnes morales, Paris 1883; CoLi, Collegia et soda-

litates, Bologna 1913; CuGra, LI termine « piae causae ». Contributo alla

terminologia delle persone giuridiche nel diritto romano (Stadî giuridici
in onore di Fadda, vol. I, pag. 227); DemELIUs, Die Rechisficlion, in

ihrer geschichilichen und dogmatischen Bedeutuug, Weimar 1858; Weber
fingirte Personlichkeit (Jahrb.fiir die Dogm., IV, 1861, 113); DE VAREILLES-
SommIÈrES, Les personnes morales, Paris 1902 [e su di osso, VALERY,
Contribution è l'étade de la personnalité morale (Revue gén. du droit, 1903.
23)]; DiRKSEN, Historische Bemerkungen tiber den Zustand der juristischen
Personen nach ròmischem Recht (nelle Civilistische Abandlungen, vol. II,

pag. 1, Berlin 1820); Du SEIGNEUR, Des corporations è Rome, Paris 1888;
FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino 1915; FIOREN-
TINO, Le persone morali nel diritto civile italiano, Catania 1892; FISICHELLA.

Sulla realtà delle persone giuridiche, Catania 1885; FORLANI, Sulle persone

artificiali (giuridiche) (Arch. giur., VII, 1871, 3); GauDLIZ S. HauBOID,

De finibus inter jus singulorum et mniversitatis regundis, Lipsiae 1804;

GLERRE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, vol. I: Reckisgeschichte der deut.

Genossenschaft; vol. IT: Geschichte der deut. Korperschafisbegriffs; vol. III:

Die Staats- und Corporationslehre des Allerthums und des AMittelalters,

Berlin 1868-1881; Die Genosseuschaiistheorie und die deutsche Pechts-

17 — StoLri, Diritto civile - T, 2.
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nella pluralità (die Einheit in den Vielheit), come diceva Zitel-

sprechung, Berlin 1887; Vereine ohne Rechtefahigkeit nach dem meucn

Rechie (2% ediz., Berlin 1902); Das Wesen der menschlichen Verbinde,

Leipzig 1902; Gilorei, La dottrina delle persone giuridiche, Fironzo 1889;

Gonpr, De la personne juridique, Paris 1896; Graniam, Disputatio de

corporibus moralibus, Lugduni 1839; Hrrsser, Étude sur les personnes

morales ea droitromain, dans l’ancien et moderne droit, Paris 1872; LANDIOF

Personengesammiheit, W en 1862; MarINUZZI, Della persona fisica e della

persona giuridica; loro origine e vicende sioriche, Napoli 1897; MILONE,

Le persone giuridiche considerate nel diritto romano (Il Filangieri, 1877, I,

220); MommsEn, Decollegiis et sodalitiis romauorum, Leipzig 1878; Zur

Lehre von den romuischen Korporationen (Zeitschrift der Savigny-Stiflang,
1904, 33); PoLs, Disputatio de corporibus moralibus, Hagae Comitum 1849;
Pucita, Corporationen (nel Weiske's Rechialerilkon, vol. III, 1840, pag. 65,

e nei Kleine civilistische Schriften, n. 28, pag. 497); RANDA, Das Zrweck-

vermbgen, die juristische Personen, die Handelsgesell. (Archiv fur Wech-

selrecht, XV, 1866, 1, 337); Rocco Di TORREPADULA, Persone giuridiche

ed associazioni, Napoli 1913; RossHIRT, Veber juristische Personen (Arch.

fiir civ. Prazia, X, 1827, 313); SALEILLES, Ptude sur l'histoîre des sociétés

en commandite (Annales de droit comm., IX, 1895, 10 e 49; XI, 1897, 29);

Nole sur l'acquisilion de la personnalité civile dans le Code civil allemand
(Bull. de la Soc. de lég. comparée, XXVIII, 1898-1899, 260); Nole sur

Vart. 54 du Code civil allemand relatif aux associations dépourvues de
personnalité (Ibid., 1898-1899, 452); Note sur deux articles du Code

civil pour l'Empire d'Allemagne (Ibid., XXIX, 1899-1900, 149); Les
associalione dans le nouveau droit allemand (Le droit d’association, études,

notes ci rapport, pag. 299 e seg., Paris 1899); Les personnes juridiques

dans le Code civil allemand (Commentaire des articles 21 è 89) (Revue

de droit publ., XV,1901, 193, 428; XVI, 1901, 212); tappori prélinimaire

présenté à la Commission nommée par la Société d’études legislatives pour
l'itude de la question des fondations (Bull. de la Soc. d'etud. lég., 1906,

467); De la personnalité juridique, Paris 1910; SANCTELETTE, Des personnes

moralea (Rev. crit., 1885, 2399); SAVIGNY, Sistema, vol. II, pag. 239 e seg.;
SERMENT, Associations et corporations, Genève 1877; SsMITT, Die juris-

tischen Personen, Wien 1872; Sonm, Die deutsche Genossenschaft, Leipzig
1889; Scuwase, Die Aérperachafi, Basel 1904; TEDESCHI, Dei Corpi

morali, secondo i principî della legge civile italiana, Torino 1877; Vaca-

TELLO, La persona giuridica nel diritto moderno, Palermo 1899; VENZI,

Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 247 e seg.; VERMEERSCNS, Quae-
ationes de juatitia, Bruges 1904; VIGLIAROLO, Le persone giuridiche con-
siderate in rapporlo alla filosofia del diritto, Napoli 1880; WAUTHIER,

Etudes sur les personnes moralea dans le droit romain et dans le droit
frangais, Bruxelles-Paris 1887; WEISKE, Ueber Corporationen nach r6un.

und deutsch. Rechtsbegriffe, Leipzig 1847; Zacnariae, Liber quaestionum
(Quaest. X: de jure universilatis), Vittembergiae 1805.
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mann (1). E a ragione si è anche qui serbato tale principio, che

domina non soltanto il mondo dello spirito, ma anche quello mate-

riale (2). Infatti gli interessi umani sono individuali e sociali; sono

entrambi degni di protezione da parte deldiritto; e generalmente

gli interessi sociali non possono essere compiutamente conseguiti,

se non da più individui, o per mezzo d’un patrimonio destinato ad

uno scopo. Ora, se gli individui che si propongono un solo scopo

dovessero agire indipendentemente tra loro, è certo che o non

raggiungerebbero lo scopo, o lo raggiungerebbero attraverso molte

e gravi difficoltà; e lo stesso si deve dire, se un determinato patri-

monio dovesse venire destinato al conseguimento dello scopo,

solo fino a quando durasse la vita dell’individuo che lo ha a ciò

destinato. ”
Le premesse considerazioni bastano a convincere, che nelle

collettività di persone, deve essere unità d’indirizzo; e che la desti-

nazione dei beni deve venire stabilita sub specie aeternitatis, perchè

si raggiunganoi fini che si vogliono conseguire. E questo si ottiene

con la creazione delle persone giuridiche, le quali pertanto rap-

presentano il mezzo più acconcio per conseguire la realizzazione

degli interessi sociali (3).

299. Le persone giuridiche nella loro evoluzione storica.

Si è già tracciata la storia delle persone giuridiche (4), e non occorre

tornarvi sopra, se non per coglierne il profondo significato, nei rapporti

della vita moderna.

Come si è visto,il diritto romano foggiò dapprima le persone giuri-

diche sul tipo pubblicistico de la città. Perciò non ammise che quelle

a substrato corporativo; ed ancho l'impero ebbe tale struttura. Ma

quando Diocleziano apportò a quest'ultimo una profonda modifica-

zione e fece dello Stato un organismo politico-amministrativo, fissato

(1) Vedi retro, n. 4, pag. 7.

(2) La dimostrazione di esso è stata fatta egregiamente da BLuUnI-

SCRLI, Théorie générale de l'État, pag. 151 (trad. RIEDMATTEN); Em. KANT,
Critique de la raison pure, pag. 59 e seg. (trad. BARNI, Pa is 1869), e dal
ZURGEON, nella Rev. de dr. pubbl., 1898, fasc. luglio-agosto, pag. 1 e

seguenti.

(3) Bene perciò nella Relazione VIGLIANI, n. 20 (GIANZANA,ep.cit.,

vol. I, pag. 168) si legge che i Corpi morali « sono quelli che hanno.....

uno scopo sociale ed una eausa di esistenza perpetua od almeno inde-

finita ». °
(4) Cir. vol. I, parte I, pag. 497 e seguenti.
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sopra il territorio dell’impere, si potè passare dal concetto di corpera-

zione (complesso di persone organizzate) a quello di fondazione (complesso

di beni destinati ad uno scopo), Senonchè a tale trapasso si addivenne

con molto sforzo e dopo molti anni. Inoltre, per lungo tempo, si suppli

alla fondazione, cel donare o legare ad un municipio o ad altra corpora-

zione i beni sub modo, cioò con l’incarico di destinarne il reddito allo
scopo designato (1). Quantunque però i giureconsulti romani fissassoro

esattamente la regola dei rapporti patrimeniali dolla persona giuridica,

insegnando che «si quid universitati debetur, singulis non debelur; nec

quod debe umiversitas singuli debent» (2), tuttavia non pervennero

alla elaberaziene di una compinta dottrina sull'argomento, e sopratutto

non determinarene il concetto della persona ginridica (3).

Ad egni mede, sia perchò le persone giuridicho furono foggiate snl

tipo dello State, sia perchè derivavano da esso la propria personalità,

si comprende tante la ingerenza che lo Stato si assumeva nella vita

della persona giuridica, quante ln rogola, che, sc questa si fosse estinta,

il ano patrimonio passava alle Stato.

Per inflnenza del Cristianesinio, non solo si audarono sviluppando

lc piae causae, ma cominciarono ad 28gumerc figura di enti augonomi,

sin perchè la quadripartizione di papa Gelasio favorì la separazieno

dei fendi patrimoniali spettanti agli enti ecclesiastici, ‘sia perchè è

mano a mano l’amministrazieno degli istituti di beneficenza si venne

sottraendo dalla potestà del Vescevo. Infine è merito dei canonisti, di

avere posto e sviluppato il concetto di istituto, e di averlo differenziato

nettamente dalle corporazioni, rilevando che essi sono retti da una volontà

trascendente ed immanente. E poichètutti gli uffici ecclesiastici forniti

di patrimonio vennero elevati al grado di istituti, come organi della

(1) Cfr. Bruci, Della prima forma che ebbero le pic fondazionicristiane

nel diritto romano (Aiti del È. Istituto Veneto, VII, 1895-1896, pag. 1061);

Cucia, op. cit.; SALEILLES, Les « piue causae » dans le droit de Justinien

(Melanges GiRARDIN, pag. 513, Paris 1907); Rapport à la Commtission

d'étud. législat., pag. 468 e seg.; De la personnalité, pag. 135 e seg.;
SARRAZIN, op. cit., pag. 57 e seguenti.

(2) L. 7,61, Dig.3,4.
(3) Vnolsiperò rilevaro, che nel diritto romano, sc perla leceità della

corperazione vi era bisegno che fosse antorizzata, dopo che tale autoriz-
zaziene era intervennta, entrava di pieno diritto nella vita ginridica,

perchè era cengiderata come persona. I il problema venne concepito

cerì fino a SaviGnY,il quale dimestrò che i duo termini: liceità e perso.
nalità, nen sene necessariamente cengiunti, sicchè può bene esservi
nna cerperazione lecita sfernita di personalità, non assurta oicè alla

dignità di persena giuridica.



I soggetti del diritto 261

Chiesa che tutti li abbraccia nella sua ideale unità, si comprende bene

che rimasero in vigore la ingerenza della Chiosa sutali enti, e il principio

che in caso di loro estinzione i beni dovevano tornare alla Chiesa.

300. ll diritto germanico non accolse i due tipi di persone giuridiche

nella loro purezza, ma o materializzà il concetto della persona giuridica,

considerando come tale la Chiesa o l'ospedale nella loro consistenza

materiale; ovvero costituì nuovi tipi, nei quali non si aveva un nuovo

ente, ma coloro che lo componevano erano strettamente vincolati tra

loro, con diritti, doveri ed interessi comuni. Per tal modo le concezioni

dell’antico diritto tedesco riuscirono non a svolgere e a chiarire, ma-ad

ingarbugliare la materia, che invano i canonisti avevano ricondotto ai

puri principî; ed essendosi sovrapposti ai tipi gennini dei tipi spurî di

persone giuridiche, questi non mancarono di esercitare nna dannosa

influenza sulla elaborazione dottrinale e legislativa dell'istituto. Un solo

vantaggio si ebbe da tale sovrapposizione, e cioè si resc possibile il con-

cetto, che la persona giuridica potesse esistere indipendentemente dalla

vigilanza dello Stato, e che nel caso di sna estinzione i beni potcsasero

venire devoluti a coloro che la costituivano, e, in ogni modo, ad altri

all'infuori dello Stato.

301. Infine i privilegi e le esonzioni fiscali che gli enti morali e sopra-

tutto gli ecclesiastici ottennero (1), diedero al problema un unovo aspetto.

poichè giuristi ed uomini politici si proposero il quesito, se convenisse

sopprimere questi enti di manomorta, che avevano messo insieme un

cospicuo patrimonio, che quasi in tutti gli Stati era esente da imposte;

e se convenisso limitare la libertà di associazione, sicehè nessun unovo

ente potesse sorgere, senza l’esplicito riconoscimento da parte dello Stato.

302. In rapporto a tale problema, gli anglo-sassoni rappresentano

il perfetto contrapposto alle nazioui latine.

In queste le corporazioni e le fondazioni erano state sempre avver.

sate, sin perchè l’ambiente ero strettamente individualista, sia perchè

i danni degli enti di manomorta erano molto gravi e parvero intollera-

bili (2), essendo tali enti divenuti fonti di abusi e di ingiustifica i pri-

vilegi. D'altra parte le corporazioni cestituivano dei corpi chiusi, nei

quali era difficile penetrare, e svolgevano vita gretta, tenaci nei pregin.

dizî, impenetrabili ad ogni soffio di rinnovamente. Lo fendazioni poi

erano il campe più propizio delle rapine degli amministrateri, e il loro

(1) Cfr. ScunaPPoLI, Manuale di diritto ecclesiastico, pag. 348 e seg.,

Napoli 1913.
(2) Ne fornisce la prova la monografia sulla T'ondetion, pubblicata

nella grande Eucyelopédie, anonima, ma che generalmente si attribuisce
al TurcoT (vol. VIII, pag. 08 e seg.).
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patrimonio era o dissipate o develuto a beneficie non dei bisoguosi ma

dei clienti e degli amici degli amministratori. Perciò gli spiriti piùliberi
ed intolligenti le avversareno (1); i Governi si sforzarono di menomarne

i privilegi e di reprimerne gli abusi, e la Rivoluzione francese compì

l’opera della monarchia assoluta. Ma purtroppo la roazione è andata

anche più in là dal giusto segno, poichè si è avversato il sorgere delle

assoeiazioni, specie religiose. Seuonchè, rispoudendo queste ad un bisogno

umano,i cittedini si sono appigliati allo vielazione delle leggi (lacosì

dette frodi pie), che uon manca di essoro feconda di frutti detestabili

per l’ordinamente giuridico 6 politicé della Nazione (2).

303. Ma in Inghilterra lo Stato non s'immischia nel sorgero delle

fendazioni, che seno state sempre lasciate alla libera iniziativa indivi-

duale, che è tante più ampia, in quanto il diritto succeossorio inglese

non conesce l'istituto della legittima (3). Inoltre le corporazioni furono

semproe sone cflicace garanzia di libertàcivile (4) 0 (5), perchè raccolgono

ed organizzano gli individui, rafforzandone l’azione verso la invadenza

dello State, ima nel medesime tompe insegnano ad esse l'adempimento

dei doveri civici. Perciò nen a torto si ritieno, che case siano la precipua

ragione della corretta e rigogliosa vita politica inglese.

304. Basta avore prospettate le due tendenze e i due sistemi, per

convincersi della superiorità cho presenta quello angle-sassone sul latino.

Infatti, ceme il preprietario può beneficare un individuo, donandogli

il sue patrimenie © lasciandeglielo cel sue testamento, cesì deve avere

il diritto di destinarlo ad une scepe di utilità socialo, e di creare, per

efette della sna velentà, una fendaziene di diritte private, che le Stato

(1) Sui metivi per i quali l’idea del diritto cellettivo è stata avversata

fine al secele xvni, cfr. le prime due lezieni del SALEILLES, Personnalite.
(2) Ad esse infatti si ritiene che si debba l’immischiarsi dei preti

nella pelitica.
(3) Non pesso però emettero di ricordare, che alcuni autori sono

prepensi ad ammettere l'intervento dello Stato, e che, nel 1859, lord

Hamuerty elaberò un disogno di logge, per incarico della Social Science
Association, in cui si acceglieva il principio dell'auterizzazione govornativa

«per le fendazioni. Ma tale progette non è stato accolto, malgrado che al

cencetto che lo informava accedassero lord VELBORNE e il giuroconsulto
Fircu.

(4) Cfr. al riguardo, LIEBER, On civil liberty and self government,
Philadelphia 1877 (tradotta nolla Biblioteca di scienze politiche).

(5) Il SaLeiLLES, nel citato Itapport è la Commission d’études légis-

lativea, traccia le caratteristiche dei tre sistemi: francese, tedesco ed
inglese, sicchè mi basta rimandaro lo studioso a talo rolazione, che è
interessante 0 prespicna, come tutte lo opere del mio compianto mae.tro

«d annico.
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dove riconoscere, se lo scopo sia lecite, e che può medificare o sciogliere,

solo quando venga 2 costituire un danne per l'ordine pubblico. Pre-

messo infatti, cho, oltre lo volontà e gli interessi individuali, esistono

volontà ed interessi collettivi degni di tutela, l'ordinamento giuridico

deve prestaro i mezzi più acconci, perchè essi possano venire raggiunti.

È si comipronde facilinente, cho essi nen si ragginngerebbero, qualora

dipendessero dalla vita degli individui organizzati, o dalla fedeltà di

coloro che fossero cliamati successivamente ed in perpetuo ad ammini-

atrare un patrimonio e a devolverne il reddito per il raggiungimento

di nno scopo cui il fondatore volle destinarlo.

Se quindi le persenc giuridiche seno una necessità dell'ordinamento

giuridico, no consegue che, în apicibus juris, si debba riconoscere allo

Stato seltanto un petere di contrelle, per scartare le persone giuridiche

che sono ineppertune, perchè non rispendone ad alcuna utilità collet-

tiva, degna della protezione della legge, o perchè addirittura si pro-

pongono uno scopo immorale o dannoso (1), permettendo invece tutte

quelle che si propongonoutilità collettive e scopi leciti. Ineltre, allor-

quando lo Stato abbia rilasciata la carta di cittadinanza alle persone

giuridiche (2), deve favorirne, nen intralciarne e rendere meno officace

l’azione, con centrelli continui e gravosi, che finiscene per distogliere i

cittadini dal crearne dello nneve(3), bastando che esso si limiti ad csor-

(1) Occorre appena avvertire, cho questo controllo può avvenire o

da parte dol potere esecutivo, o di onti specialmonto indicati; ovvero

potrebbero essere determinati a grandi lineo gli scopi che le fersone
giuridiche si possono preporre e fare riconoscere dall'autorità giudiziaria
tutte quelle che si propongono tali scopi. Quest'ultimo sistema, già at-

tuato in Italia per le società operaie di mutuo seccerso (vedi in seguito,
n. 388 c, pag. 313), ha fatto buona prova o potrebbe essere accolto.

Esso è delresto analogo alsistoma inglese, per il quale, cfr. ASHBURNER,
Principles of Equity, pag. 154 o seg., Lendon 1902; BLACKSTONE, Com-
mentaires on the laws 0f England, vol. II, pag. 123, 467 (3% ediz., London
1793-1795); ESscARRA, Les fondations en Angleterre, Paris 1907; Lewn,

A praticaltreatise onthe laws of Trusts (1% cdiz., London 1904); SERJEANT
STEPUEN'S, New commentaries on the laws of England partially founded

on Blackstone, vol. III, pag. 110, Lendon 1906.
(2) Anche il Codice civile svizzero non richiede il ricouoscimento

del o Stato per il sorgere dello fondazioni, ma si accontenta che queste

si propongano uno scopo lecite e morale. Insomma lo Stato ha il solo
potere certificanto, nel sorso che può richiedere che i nuovi enti rispon-
dlano alle dette condizioni, e si facciauo iscrivore in apposito registro,
perchè no sia nota l'osistenza ai terzi. .
‘4 (3) Sono interessanti al riguardo le risposte dato dall'HuBER e dal

Gierke (Bull. de la Soc. d'étud. législ., 1907, 67 e sog.) al SALFILLES,
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citare un'alta tutele sugli euti morali, affinchè svolgano la lore azione,

secondo lo scope cho si seno proposti o che venno imposto dai fendatori.

Che sc poi, nel corso del tompoe, lo scopo suddetto sia divonuto inu.

lilo 0 non più conseno alle esigenze sociali, si potrà bone modificare 0

sopprimero le porsone giuridiche, ma in tali casi bisognerà csaminare,

se si debba attribuire siffatto diritto al potere esecutivo dello Stato,

avvero all’autorità giudiziaria, a seguite di regolare giudizio.

Ad ogni modo, a mio avviso, un principio fondamentale deve casero

uffermato in questa matoria: e cioè, che quando una volontà umana

vuole sopravvivero in opere d'interesse collettivo, deve potere soprav-

vivere, senza cho corra pericolo di venire soppressa dall’arbitrio del

potere esecutivo. Solo così infatti si formerà l'ambiente più adatto per

il sorgero e lo sviluppo delle persone giuridiche. Per tal modo il prin-

cipio, che sembra puramente individualistico, finisce per soddisfare allo

esigenze sociali e alla solidarietà umana.
305. Oramai però anche in Francia e in Italia si è cercato di regolare

meglio la vita e l’azione delle persone giuridiche (1), e le nuove forme

di organizzazioni sindacali che si sono diffuse nel paese hanno rafforzata

l’azione dell’individuo 0 abbattuta l’ultra potenza dello Stato. E certo,

quandosi sarà raggiunto l'equilibrio che segue alla reazione, quando cioè

le dotte organizzazioni insegneranno ai loro membri non soltantoi diritti

ma anche i doveri, ne risulteranno grandi vantaggi, tanto per gli indn-

striali quanto per le maestranze, e si instaurerà un regime di giustizia

economica, che purtroppo il Codice civile non si preoccupò di attuare (2),

e che costituisce il presupposto necessario della pace sociale(3).

che li interrogavarsul valore pratico del sistemadelle fondazioni private
adottate in Germania e in Isvizzera. Appuuto perchè si lascia ad esse

grande libertà, si sono straordinarigmuente sviluppate e prosperano nel
regime di libertà per esse instaurato.

(1) Sotto un certo punto di vista bisogna in questa materia guardarsi

dall'influonza tedesca, avendo quel Codice civile considerata a parte
e soltanto la personalità della persona giuridica, rinviando al diritto pub-

Dlico la questione della libertà di associazione, Così il diritto all'esistenza
è separato dal diritto di proprietà; e se il tipo di proprietà zur gesammie

Hand permetto ai tedeschi di evitare qualche inconveniente che si verifica

presso di nei, ciò non toglie, che la separazione dei due concetti sia da

condannare.

(2) Cfr. la mia Introduzione, vol. I, parte I, pag. 4 e seguenti.

(3) Il riborire e il rafforzarsi dolle persone giuridiche consiglia di fare
ad esso un più largo posto nel Trattato, poichè in sostanza orminai costi.
tuiscono uno degli istituti che svolgeno la lore azione in quasi tutti i

rami deldiritto. Perciò sarebbe un vero anacrenismo dedicare ad esse il
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306. Lu dottrina delle persone giuridiche (1).

In via approssimativa, si può affermare che la dottrina abbia

seguìta l'evoluzione storica della persona giuridica. Ma purtroppo,

solito paragrafetto che riserbavano loro gli autori delle parti generali

del secolo scorso.
(1) Cfr. al riguardo, BoLze, Der Begrif der juristische Personen,

Stuttgart 1879; BONELLI, Di una nuovateorica della personalità giuridica

(Riv. ital. per le scienze giur., II, 1887, 211; IX, 1890, 325); La teorica

della persona giuridica (Riv. di dir. civ., 1910, 445); BRUGI, Alcune osser-

vazioni sul concelto di persona giuridica, suggerite dalla storia del diritto

romano e del dirilto antico (Circ. giur., XV, 1884, 180); Crouzit, Des

personnes morales (Rev. cathol. des Ingt. el du Droit, 1906, 1,211); HOELDER,

Ueber das Wesen der juristischen Personen, Erlangen 1886; HOLTZSCHUHEK,

Theorie und Casuistilk der juristischen Personen, Leipzig 1899; JNERING,
L'esprit du droît romain, vol. IV, pag. 340 (cerporazieni) e 343 (fendazioni)

(trad. MEULENAERE, Paris 1880); KarLOWA, Zur Lehre von den juristischen

Personen (Zeitschrift fiir das privat- und òff. Recht der Gegewwart, XV,

1888, 381); LARNAUDE, La ilkéorie de la personnalité morale (Rev. de

dr. publ. et de la sc. posit. en France et à l'éirunger, 1906, 576; 1910, 381);

Lirca, La pretesa personalità giuridica e le funzioni personali degli enti
morali, Napoli 1895; MAITLAND, Moral personality and legal personality

(Journal of the Society of comparative legislative, 1905, 192); MEURER,
Der Begriff und Eigentiimer der heiligen Sachen zugleich einer Revision

der Lehre von den juristischen Personen und dem Eigentiimer der Kir-
chengiites, Diisseldorf 1885; Die juristischen Personen nach deutschen

Reichsrecht, Stuttgart 1901; Bayerisches Kirchenvermigensrechi, tre vo-

lumi, Stuttgart 1899-1919; MicHouD, La théorie de la personnalité morale,
Paris 1906-1909; La tlidorie de la personnalité morale dans l'auvre de
Raymond Salcilles (en L’ewvre de RAYMOND SALEILLES, pag. 299, Paris

1914); MiragLia, Le persone incorporali nella filosofia del dirilto (Atti

Accad. scienze mor. e pol., XVII, 1883, numeraz. a parte; Il Filangieri,

1882, 336); NecuLESco, La personnalité morale, Paris 1900; PADOAN.

Sulla teorîa delle persone giuridiche ( Monitore Trib., 1898, 980); PFEIFFER,

Die Lehre von den juristischen Personen nach gemeinem und wiirtemb.

Recht, Tubingen 1847; RUFFINI, La classificazione delle persone giuri

diche in Sinibaldo dei Iieschi (Innocenzo IV) ed în Federico Carlo di
Savigny (Studî per Schupfer, vol. II, 315); Per la storia politica e dom.
matica del $ 87 del Codice civile dell'Impero Germanico (B. G. B.) (Fest.

schrift Otto Gierke, pag. 645, Weimar 1911); Sulla teoria delle persone
giuridiche (Riv. di dir. comm., 1908, I, 188); RiMELIN, Melliodisches iiber
die juristische Personen, Frieburg 1891; Zweckvermogen und Genos-

senschaft, Ireiburg 1892; SALKOWSsKI, Bemerkungen zur Lehre von den

juristischen Personen, insbesondere den sogenannien corporativen Socie-
taiten und Genossenschuften, Leipzig 1863; TosBe, Die Theorien iiber
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negli ultimi decennî, quando vi era da augurarsi di trovare un

terreno d’intesa tra le varie teoriche, si è invece riusciti ad un risul-

tato opposto, per duc sostanziali ragioni. In primo luogo, perchè

gli interessi, le passioni e le lotte politiche hanno avuto una fatalo

ripercussione in questa controversia (1). In secondo luogo, perchè

gli autori, invece di accogliere unadelle dottrine correnti, hanno

ambito generalmente di foggiare una propria teorica, e qualcuno

anzi non ha esitato ad abbandonare, in successivi lavori, quella

che aveva prima strenuamente difesa. Cosìsi è giunti a tale punto,

che oramai non è facile orientarsi, ed è arduo esporre tutte le

dottrine finora sostenute. Perciò ritengo opportuno limitare l’espo-

sizione alle più importanti, congiungendo al metodo sistematico

lo storico, perchè lo studioso possa avere più chiara e viva la

percezione delle varie teoriche.

307. I giureconsulti romani non formularono una compiuta dottrina

delle persone giuridiche, perchè a quei tempi esse erano poche e di scarsa

importanza (2). È logico infatti, che i giurcconsulti seguano il ritmo

della vita e dedichino i loro studî non agli istituti che mummificano

nelle leggi, ma a quelli che vivono nella pratica e nei protocolli notarili.

308. E alla teoria delle persone giuridiche non pervennero nemmeno

i glossatori (3), i quali anzi non seppero sviluppare i germi che già erano

contenuti nel diritto romano. Essi infatti non assursero al concetto di

un ente indipendente dalle persone dei suoi componenti, e perciò non

solo nen parlarono di persona giuridica, ma insegnarono che « universifas

nil aliud est, nisi singuli homines, qui ibi sunt » (4), che cioè la corpora-

zione era la somma, nen l’unità dei snoi membri. Inoltre ridussero tutti

gli entì a corperazioni(5), trascurando l’ultimo stadio cui era pervenuto

die Auffassung der juristischen Personen, Gòttingen 1890; UNGER, Zur
Lehre von den juristischen Personen (Krit. Ueberschau der deut. Gesetz. und
Rechtsw., VI, Munchen 1859); ZITELMANN, Begrif} und Wesen der soge-

nannien jurislischen Personen, Leipzig 1873 (tradotto ne La Legge, 1881,
II, 606-612; 639.648; 071-684).

(1) Sopratutto questo è avvenuto in Francia, come ha rilevato il
LARNAUDE, op.citata.

(2) Cir. Mestre, Les personnes morales, pag. 29 o seg., Paris 1899,

(3) Cfr. per tutti, MESTRE, op. cit., pag. 40 0 seg.; SaLEILLES, La
personnalité, pag. 216 e seguenti.

(4) Glossa alla L. 7, $ 1, Dig. 3, 4.

(5) Infatti Pilo e PracENTINO considerarono gli ospitalia e gli

senodochia come corporazioni degli ammalati e degli stranieri che ne
usufruivano.
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il diritto romanocristiano. E quando proprio non era possibile rinvenire

una st uttura corporativa in determinati enti ecclesiastici, alcuni fecero

proprietario dei beni lo stesso locus consecralus et parielibus circumdatus,

laddove i più accoglievano con sarcasmo tale concezione e sestenevane

pur sempre il concetto corporatizio.

309. Spetta al genovese Sinibaldo dei Fieschi (m. îl 7 dicembre 1264)
— che divenne poi papa col nome di Innocenzo IV e che è rimasto

celebre, per avere affermato contro Federico II la supremazia della Chiesa

sull’Impero —, il merito di avere elaborata, in modo completo e per-

spicuo, la dottrina dele persone giuridiche (1). E tanto più il merito suo

ò grande, in quanto mencava una seria preparazioue anteriore, che gli

spianasse la via. Per accennare ai punti fondamentali della sua dottrina,

ogli concepl la universitas come un ente affatto distinte dai membri

che la compongono e parlò di corpus mysticum, doude sì è derivata la

denominazione di corpo morale; distinse nettamento le universitates

dalle semplici società civili; procedette ad una originale classificaz one

delle persone giuridiche, e ne dedussela necessità del loro riconoscimento

da parte de.la pubblica autorità; enunciò la dottrina cosiddetta della

finzione di personalità, che costituisco tnttora la teoria dominante nella

soggetta maleria (2). Essa partiva dal presnpposto, che sollanto l’uomo

Josse subbietto di diritto, perchè al di fuori di lui non può esservi organismo

fornito di volontà e ragione. Perciò, per potere accordare capacità giu-

ridica ad nna asseciazione di nomini o ad un complesso di beni, bisogna

fingere che essi costituiscano una persona. Si tratta dunque di una crea-

zione della legge, non di una realtà vera e viva, che la legge non crea ma

riconosce.

310. Le conseguenze che si traggono da questa concezione sono

intuitive. Siccome è la legge che crea le persone giuridiche, può farle

e disfarle a suo piacimento. Inoltre è essa che concede loro dei diritti,

sicchè le persone giuridiche non possono avere altri diritti che quelli

espressamente concessi dalla legge, mentre d’altra parto non spettano

loro i diritti che presuppongono dei sentimenti proprî dell'individuo,

come l'onore. Nè bisogna guardare con favore il costituirsi di persone

giuridiche, che, avendo vita perpetua, sottraggono ì beni alla libera

circolazione. Infine, poichè è rotto completamente il nesso che lega

l'ente si membri che lo compongono, da una parte non sembra strano

cho la corporazione possa continuare a vivere, anche se siano morti tutti

(1) Cfr. MESTRE, op. cit., pag. 60 e seg.; RUFFINI, La classificazione

citata.

(2) Iufatti SIinIBALDO serisso: « cum collegiumin causa universitatie

fingatur una persont ».
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î soci, perchè vive per virtù di leggo; dall'altra i beni di essa debbono

trapassore alle Stato, allorquando la persona giuridica si estingue.

811. Le dottrina di Sinibaldo dei Fieschi s'impose ben prosto così nella

dottrina canenistica come nella civilistica. E finanche Bartolo, che se ne

allontanò in qualche punto, aderì ad essa, ritenendo clic le persono giuri-

diche siano unafinzione creata dallo Stato per fini di utilità generale (1).

Senonchè, quando sopravvennero i secoli di ristagno nella scienza

giuridica, fu facile a quelle che Gierke chiama das Leben una die Volke-

anschaung (la vita e coscienza popolare) avere ragione della sapiente

costruzione di Sinibalde, la cui dottrina fu pertanto negletta (2). E si

doveva giungere alla Rivoluzione francese, per vedere le Assemblee rive-

luzionarie appigliarsi alla tcorica della finzione, per sciogliere le persone

giuridiche e confiscarne i beni a profitto della Nazione. In seguito, agli

albori del secolo xLx, la detta dottrina venne ripresa e riesaminata in

Germania cen magnifico fervore.

312. Iufatti non ebbe sulle prime molto seguite l’attacco che fin

dol 1807, l’Heise (3) mosse alla dettrina tradizionale. Egli riassunse tutte

(1) Giustamente il RurrinI ha messe in rilievo le parele con le quali

BARTOLO (Comm. in L. 16, $ 10, Dig. 48, 19, n. 3) giustificava la teoria

della finzione: « uriversitas..... proprie non esì persona; tamen hoc est
ficlum positum pro vero, sicut ponimus nos juristae ».

(2) Per verità qualche eccezione lodevele pur si riscontra. Tra esse è

degnodi nota il Traclatus de jure universitatum, pubblicato a Venezia nel

1601 da NrcoLa Loseo, Taurinensi J. C. et Serenissimi Sabaudiae Ducis

Uonsiliario Status, Referendario et Senatore. Anche io, come il RUFFINI,

hosette gli occhi l'edizione dì Milano del 1619, caro ricordo del compianto
avv. Oliveri di Torine. Ma per verità mi sembra troppo rigoroso il giudizio
che ne dà il RuFFini (pag. 17 dell’estratto, nota 4), che si tratti cioè

di «una amplissima compilazione, dostituita però d’ogni impronta
originale ». A me sembrainvece, che il piccolo Manuale — occupainfatti
soltanto 271 pagino di testo — sia un eserupio perspicno di trattazione
sistematica delle corporazioni e del diritto municipale, sicchè molto gio- .
vorelibe averne notizia diretta, sopratutto agli scrittori modernidi diritto

arnininistrativo. E solo por mettere in rilievo tale incontestabile pregio,
mi seno indotto a manifestare il tenue dissenso col Ruffini, col quale
del resto concerdo pienamente in tutto il resto, poichè non può revocarsi
in dubbie,che il Loseo abbia espresso ancera più rigidamente che prima
nonsiasifatto il concetto della finzione di personalità, e che abbia tenuto

prescuti seltanto le corporazioni. Ma di quest’ultimo difetto sì potrebbe
[orse trovare. convincente giustificazione, nella quale per altro non occorre
indugiaro.

(3) Grundriss eines Systems des gem. Civilrechies, 5 98 a 10:(1% ediz.,

1807; 23 ediz., 1814; 33 1834).



I soggetti del diritto 269

lo persone giuridiche sotto il concetto della universitas, ed insegnò essere

onte morale tutto ciò che, all'infuori dell'uomo singolo, è riconosciuto

dallo. Stato come soggetto di diritti. Perciò non solo lo corporazioni,

ma anche le fondazioni (universilales rerum) sono dotate di persona-

lità (1) e (2). Questo punto fondamentale di tale dettrina fu accolto dal

Saviguy e dal Puchta, ma per il resto costoro aderireno al concetto della

finzione o porsonificaziono, alla quale per altro diedero la precisione e

la chiarezza che ancora le mancava. Senonchè essi si limitareno ad

esaminare le persono giuridiche nel solo campo del diritto privato; le

distinsero in corporazioni e fondazioni, accettando delle prime il con-

cetto tradizionale dolla wnio pluriuni corporum distantium et rationabilium;

 

(1) Il substrato delle persone giuvidiche può, secondo l'HEISE, essere

formato: 1° da uomini, e cioè: «) da un individuo per volta pro tempore

(uffici pubblci), o è) da una unione simultanea di iudividvi (universitas):

2° da cose, e cioè da fondi (fundus dominans, nelle servitù); 5) da tutto

il patrimonio di una persona (fiscus, heredilas); da una massa di beni,

destinata ad uno scopo di utilità comune, e posta sotto una particelare

amministrazione (vencrabilis domus, legati pro redemptione captivorum:

fondi per vedove, assegni). Cir. RUFFINI, op.cit., pag. 19 dell’estratto.

(2) Cfr. BEHREND, Die Stiftuugen nach deutschen biirgerlichen Recht.

vol. I; Das recliliche Tesen der Stiftungeu, Marburg 1905; COQUET,

Les fondations privées d'après la jurisprudence frangaise, Paris 1908:
Cucra, op. cit.; EscarRA, Les fondations en Angleterre, Paris 1907:

TenELON, Les jondalions et les établissements ecclesiastiques, Paris 1902;

GaAMBONI, La fondation, Lausanne 1907; GEOUFFRE DE LAPRADELLE.

Théorie et pratique des fondations perpétuelles, Paris 1895; HUERLIMANN.
Die Stiflungen, ihre Behandlung îm Zukunft des schiceiz. Livilgeselzbuchs.
Berna-Leipzig 1907; KotLEr, Ueder das Recht der Stiftungen (Archiv

fiir. biirg. Recht, III, 1890, 228); LAMPERT, Die Kirchlichen Stiftungen
Anstalten und K6rperschaften nach schweiserischen Recht, Zirich 1912;
MostAzus, De causis piis, Venetiis 1735; Ravier DU MAGNY,Le contrat de

fondation, Grenoble 1894; Rotu, Ueber Stiftungen (Jahrb. fiir die Dogn.,

I, 1857, 189); SALEILLES, Les «piace causae » dans le droit de Justinien

(Mélanges Gerardin, pag. 513, Paris 1907); SAREDO, La fondazione testa-
mentaria dei corpi morali e il loro riconoscimento legale (La Legge, 1880.

III, 31); SARRAZIN, Élude sur les fondations dans lantiquité en particulier

è Kome et è Bysance, Paris 1909; SCHLOSSMANN, Zur Lehre von den Stif-
tungen (Jahrb. fiir die Dogm., XXVII, 1889, 1); SCHULTE, Die juristische

Personlichkeit der lkatholische Kirche, ihre Institute und Stiftungeu, Giesses

1869; SrinTZzING, Uebder das Sliftlungsgeschaft nach dem biirgerlichen
Gesetzbuch (Archiv fiir die civ. Prazis, LXNXXVITI, 1898, 392); TRUCuY.

Des fondations, Paris 1888; Von HERRNRITT, Das òsterreichische Stif-
tungsrecht, mit Beriicksichtigung der auslindischen Gesetzgebung und mil

Bentitzung amtlicher Quellen dargestellt, Wien 1896.
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concepirono le seconde come una personificazione dello scopo; e infine

compresere entrambe le dette forme sotto la nota definizione, essere la

persona giuridica un soggetto di diritti creato artificialmente. Così la

dottrina della finzione divenne communis opinio in Germania (1), in

Francia (2) e anchein ltalia (3).

313. Indubbiamente la dottrina della finzione si adatta allo spirito

delle leggi latine, molte restrittivo in fatto di associazione; e questo

ne spiega il rapido propagarsi nella dottrina civilistica francese ed ita-

liana. E si deve essenzialmente ad essa,se, così in Francia comein Italia,

non si è mai dubitato della prerogativa dello Stato di creare, trasfor-

mare, distruggere a suo libito le persone ginridiche; se, in Francia sopra-

tutto, si è ritenuto d: potere limitare a proprio grado la capacità degli
enti morali, secoudo il maggiore o minore interesse pubblico al loro

sorgere, e di fissare anche la specialità dello scopo, sicchè i detti enti non

possano accettare liberalità disposto per scopi affini; se non si riesco a

superare i gravi ostacoli, per costruire una teoria soddisfacento della

responsabilità delle persone giuridiche (4); e se si ritiene che il loro rico-

noscimento valga soltanto per lo Stato che le ha riconosciute, siechè,

per potcre operare all'estero, abbiano bisogno di altro riconoscimento,

nei eingoli Stati dove vogliano svolgere la loro azione (5).

314. La teoria della finzione è inaccettabile, almeno come è intesa

comunemente. Essa infatti disconosce la realtà giuridica, che sono gli

enti morali; non spiega nulla, perchè il eoggetto finto è un’ombra vana;

ed infine mena a restrizioni illogiche, che sono state di grave ostacolo

per il sorgere e lo sviluppo delle persone giuridiche.

Questo spiega il fervore messo dalla dottrina tedesca nell’abbattere

tale dottrina.

Infatti in Germania lo spirito di associazione è assai più intenso

che da noi; epperò bcn presto i giurieti ei sono saecorti, che la dottrina

della finzione contrastava con la vita giuridica del paese. Quindi, mal-

 

(1) Cfr. HOELDER,op. cit., o Pandekten, Allgemeine Lehren, pag. Il4
o seg., Freiburg 1891; Pucira, Cursus der Institutionen, vol. I, $ 192,

Pag. 9 (10° ediz., Leipzig 1893); SAVIGNY, Sistema, vol. Il, pag. 239
e seg.; UNGER,op.cit., vol. I, pag. 313 e seg.; WinpscHEID, Pandette,

vol. I, $ 49, pag. 206 e seg.; $ 67 e seg., pag. 232 e s03.; ZACHARIAE,
op. cit., vol. I, pag. 53 e seguenti.

(2) Cfr. AuBRY et RAU,op.cit., vol. I, pag. 268 e seg.; CASSAGNADE,

op. cit.,; LAURENT, Principî, vol. I, n. 289 e seg., pag. 325 e seguenti.

(3) Cfr. CRIRONI, op. eit.j TEDESCHI, op. citata.

(4) Cfr. al riguardo, l'ampia e profonda trattazione del SALEILLES,
La personnalité, pag. 319 e seguenti.

(5) Cfr. in seguito, n. 396, pag. 323 e seguente.
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grado l'osscquio dovuto ai citati autorevoli giureconsulti, vi è etato un

esteso attacco da parte di tutte le scuole contro le teoria della finzione,

a cominciare da quelli celebri inossi da Millenbruch e da Arndts, in

occasione delle controversie, a cui hanno dato luogo i testamenti dello

Stadel (a. 1815) e del Blum (a. 1832), passando poi al Brinz, che non

soltanto impugnò esplicitamente e profondamente la dottrina in esame,

ina ne costruì una propria, che ebbe ai suoi tempi grande fortuna.

315. Si è già rilevato (1), che in Francia la dottrina della finzione

fu riesumata, allorchè venne in discussione, davanti l'Assemblea costi-

tuente, il disegno di leggc che tendeva a togliore alla Cliesa i suoi beni(2).

Nell'ottobre del 1789 la Rivoluzione si trovò sull'orlo del fallimento,

ed unico mezzo per salvarsi parve porre la mano sui cospicui beni della

Chiesa. Ma non si poteva e non si voleva compiere quell'atto di spolia-

zione, senza almeno una parvenzadi giustificazione (3), nè si voleva negare

il diritto dei privati dì fondare un'opera pia, come il Touret sosteneva»

S'impegnò quindi un interessante dibattito, nel quale primeggiarono

da una parte Mirabeau, dall'altra l'abate Maury.

Per il Mirabcau, nella fondazione bisognava vedere due donatari:

luno, la persona morale inearicata del servizio; l'altra, in via sussidiaria,

lo Stato. Infatti, essendo questo il rappresentante degli interessi gene-

rali, chiunque fondava un ente inteso a soddisfare talo interesse, in so-

stanza faceva opera a profitto dello Stato, in quanto lo alleggeriva dei pesi

che altrimenti sarebbero gravati su di esso. Perciò l'ente così costituito

deve venire considerato come un semplice delegato dello Stato, e deve

ritenersi che ritenga i beni quale mandatario di questo, laddove lo Stato

deve essere ritenuto come il vero proprietario dei beni. E a conferma

di tale concezione il Mirabeau, seguìto quindi dall'Assemblea costituente,

addusse che allo Stato spettano i diritti di riconoscere l'ente; di sor-

vegliare l'azione dei suoi amministratori; e finanche di decretarne la

soppressione: i quali diritti non si spiegano altrimenti, che col ritenere

che egli sia il proprietario dei beni. Se infatti Io Stato dù alla persona

giuridica il erisma dell'esistenza e il titolo per oeenpare i beni donati;

se prende le misure che ritiene più efficaci, per garentirsi contro le mal.

versazioni degli amministratori; se può trasformare gli enti morali,

prescrivendo mutazioni nello scopo che venne loro imposto; se può

(1) Vedi retro, n. 311, pag. 268.

(2) Cfr. al riguardo, GRUENEBAUM-BAILIN, La séparation des Églises

et de V État, pag. 147 e seg., Paris 1905.
(3) Inveee quando la Repubblica veneta apprese i bevi della Chiesa,

non cereò nemmeno di giustificare tale violenza, dimostrando cesì di
mancare di finezza, che vale moltissimo, anche in politica.
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decrotarne la fine, è perchè egli è l'effettivo proprietavie del patrimopio

«dell’onte.
A sus volta l'abate Maury dimostrò il vizio di tale ragionamento.

rilevando non sele che in molti atti di fondaziono lo Stato era espressa -
mente escluso dal succedere alla persona giuridica, nel caso di estinzione

di questa, ma anche ohe i diritti di cui sopra si spiegano per il dovere

di protezione cho incembe nlle State, e in esplicazione del suo imperium,

nen del sue dominium sui beni che spettano ad altri enti.

Tuitavia la giustificazione della violenza che si voleva commetter:

parve buena, e i beni della Chiesa furone devoluti alla Nazione.

316. La teoria che fa dello Stato il proprietario del patrimonio delle

fondazioni non soltanto è stata accolta in Italia dai disegni di legge di

riordinamento della proprietà ecclesiastica (1), ma è stata anche soste-

nuto dal Bonacci, membro della Commissione parlamentare della legge

del 1890, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (2), e ripresa quindi

dal Giorgi (3). Essa però non merita di essere accolta, per lc ragioni già

esposte.

817. La dottrina tedesca si è trovata nelle più favorevoli condizioni

per astrarre dalle necessità politiche e finanziarie della Nazione o consi-

derare il problema eon tutta serenità. E al grave còmpito non può dirzi

per verità che sia venuta meho, per quanto sia stato facile ai suoi giu-

risti accordarsi sul rigetto della teoria della finziouo, ma impossibile

neeordarsi sopra una nuova dottrina.

818. Cominciò il Brinz a sostenere, che i patrimoni possono esistere

come persona, in virtù del loro scopo (Zweckvermògen) (4). A suo avviso

(1) Cfr. i disegni di legge Vacca-SELLA, presentato alla Camera dei
daputati nella tornata del 22 novembre 1864 (Legisl. VIII, Sess. 38,

pag. 3919); BORGATTI-SCIALOJA, presentato alla stessa Camera nella

voruata del 17 gennaio 1867 (Legisì. IX. Sess. 22, 1866-1867, pag. 211);
e, su di essi, FaLco, Il riordinamento della proprietà ecclesiastica, To-

rino 1910; STOLFI (Francesco), Di alcune riforme amministrative della

proprietà ecclesiastica (Riv. dir. pubbl., 1921, I, 81).

(2) Cir. Atti della Camera dei deputati, Legisl. XVI, Sess. 4%, tornata

degli 11 dicembre 1889, pag. 330 e seguenti.
(3) Op. cit., vel. I, pag. 98 e seguenti.
(4) Cir. Brinz, Pandekien, vol. I, $ 59 a 62, pag. 222 e seg.; vol. III,

$ 432, pag. 453 e seg., $ 441, pag. 508 e seg. Vedi anche, Cass. Torino

8 marzo 1915 (Giur. tor., 1915, 381).

In sostanza anche questa teorica potrelbe essere ricondotta alla

precedente, nel senso che lo scopo della fondaziono equivale all'interesse
genorale, che trova nello Stato il suo rappresentante. Vedi però contra,

BonELLI, Di una nuova teoria citata, pag. 300.
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cioè, non è necessario che un patrimonio sia rappresentato da una per-

sona fisica, potendo bone le universitates venire considerate come orga.

nismi indipendenti di beni prtrimoniali devoluti a uno scopo. E a sostegno

di tale tcorica, che ha avuto largo seguito sopratutto in Germania(1),

il Brinz addusse, che anche i giureconsulti remani consideraronoil patri-

monio come subbietto di diritti, tante è vero che parlareno di: sententia

praedio datur (L. 31, $ 7, Dig. 3, 5); fundo servitus adquiritur (L. 12,

Dig. 8, 1); num imus fundus id jus aquae amisisset (L. 31, Dig. 8, 3);

e che, n propesito del peculio dello schiavo, parlarono di perlinere ad

aliquid.

A sua velta il Bekker ha cercato di fondare la teoria sepra altra base.

Seeonde lui, cicè, nè la ragione nè la velentà sene elementi essenziali

della capacità giuridica, tante è vere che anele i bambini e i pazzi seno

soggettidi diritto. Se quindidi ciò neusi può dubitare, nen si deve negare

agli animali e alle cose di gedere di un diritto, dal che derivacheildiritto

può esistere anche senza soggette. In tal case iusemma,secende la spie-

gaziene del nuestro Benelli, il patrimonie si separa in due parti, di cui

l’una sarebbe il seggeitto e l’altra l'oggetto (2).

319. Malgrade gli sforzi dei citati giurecensulti, la dottrina del Brinz

è oramai quasi generalruente abbandonata (3).

Gli si è infatti obbiettato, che le riferite frasi del Digesto ed altre

analoghe sono evidentemente espressioni figurate; e che anzi lo stesso

diritto romano, per spiegare la capacità della persona giuridica, dice:

« personae vice fungitur », ricennetteudola cieè alla persena, e non al patri.

monio nè alle scopo. E al Bckkersi è ebbiettato, che non è logieo assimi-

lare le cose e gli animali ai pazzi e ai bambini, perchè in questi ultimi

l'intelligenza e la voloutà sono malate o non ancora sviluppate, laddove

negli altri mancano addirittura. Infine al Bonelli si è obbicttato, che non

si sa vedere come avvenga la separazione del patrimonio in due parti

distinte.

 

(1) Vi hannoinfatti aderito: BEKKER, op. eit., vol. I, $ 59, pag. 196;

Zur Lehre von Rechissubjeckt (Jahrb. fir die Dogmatik, XII, 1873, 1);
BOEHLAU, op. cit., pag. 4 e seguenti; BONELLI, Di una nuova teoria
citata; DEMELIUS, op. cit., pag. 85; DusI, L'eredità giacente nel diritto

romano e moderno, pag. 68 e segucuti, Torino 1891; FORLANI, op. cit.;

HOELDER, op. cit., nonchè Pandekten, vol. 1, $ 26; K6PPEN, Iritische

Uberschau, I, 181; IV, 219; Die actio des ròm. Civilrechts, pag. 238;

Wrnpscuen, Pandelte, vol. I, $ 49, pag. 207 e seguenti.

(2) Cfr. BONELLI, op. cit.. pag. 300.
(3) Per la confutazione di tale dottrina, cfr. GIORGI, ep. cit., vol. I,

pag. 49 e sog.; Rocuin, La règle de droit, pag. 395, Lansanne 1889;
VAUTHLER, Op. cit., pag. 273 e seguenti.

18 — STOLPI, Diritto civile - T, 2.
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Porciò ernmai i sosteniteri di questa teorica si vanno facendo sempre

iù scarsi*tante più che essa riesce in pratica ad nn risultate nè con-

vincente nè simpatico: che cioè non sarobbe più l’uomo a limitare le

cose, me lo scepo di queste limiterebbo l’uomo.

320. Fallito così lo dottrine, che, per spiogaro il concetto delle persene

giuridiche, avovane tentato di prescindere dagli uomini, la scienza tedesca

prese un indirizza opposte ed escegitò le cosiddette dottrine individua-

listiche, che mi sembra eppertuno dividere in dne gruppi.

AI prime appartiene la tearica, seconde la quale tntti i diritti appar-

tengene ai mombri delle persone giuridiche, presenti e fnturi, sicchè

la personal tà non sarebbe altre che un mezze tecnico destinato a cor-

roggere l’ ndeterminatezza e l'incertezza doi varî destinatari (1). L’eri-
gine di siffatta tcerica si deve al Bolze, che ne parlò a proposito delle

corperazioni; iu seguito Jhering la precisò meglie o la estese anche alle

fondazioni (2). Nelle prime soggette del diritte sarebbere i membri

r'uniti in cellettività; nelle lendazioni, gli ammalati, i poveri, ecc., che

beneficiano del patrimenio, e finanche, secondo qualcune, gli ammini.

strateri di csse (3).

821. Malgrado l’auterità di Jhering, la teorica in esame ha avuio

scarso seguito. In contrario infatti si è rilevato, cho essa riesce in sostanza

a negare la personalità della persona ginridica; e che si pnò applicare

alle sociotà civili o alle commerciali, nelle quali non si vuole sopprimere

ogni rapporto tra l'ente e il patrimonio degli associati, ma non si pnò

applicare alle altre persone giuridiche, le quali seno affatto distinte dai

loro componenti. Inoltro con tale teorica si raffigurano patrimonî col.

lettivi, non persone giuridiche. Infine essa tiene conto dei rapporti patri-

inoniali, ma non del fatto che gli individui si sono riuniti tra loro, per

raggiungere uno scopo, che da soli non avrebbero petuto conseguire(4).

322. Al secondo gruppo delle dettrine individualistiche appartiene

quella che, essendo nata in Germania, si suole citare con la denomina.

zione tedesca di Willenst'eorie (teoria della volontà). Per essa, titolare

del diritto è, nelle corporazioni, la velontà comune degli associati; nelle

fondazioni, la volontà del fondatore, le quali volontà si sarebbero eri.

stallizzate ed iufuturate nel fine (5). Insomma, come nelle corporazioni.

(1) Cfr. BoLze,op.cit.; SA' KOWSKI,op.cit.; e per maggiori particolari

efr. BenTUELEMY, Trai de droit administrati/, pag. 32 c seg.; e PLANIOL,

op. cit., vel. I, n. 3005 6 seg., pag. 984 e segnenti.

(2) Cfr. JuERING, Espritdu droit romain, vol. IV,pag.216,340 e seguenti.

(3) Cfr. S RMENT, opera citata.

(4) Cîr. SALEILLES, La personnalité, pag. 391 e segnenti.

(6) Ennnciata dapprima dalle ZitELMANN, venne accolta, in Germania

dal Gienge, dal KuntzE e dal MevureER; in Italia dal Cnimmri (Atti
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la volontà dell'ente è distiuta da quella dci singoli membri che lo com-

pongono, così nelle fondazioni la volentà sì distacca dal fondatere e

diviene un soggetto di diritto. i

323. Contro questa dottrina si è ebbiettate, ma a torte, che essa

considera l’nemo ceme un accidens superfluuni della facoltà di volere (1).

E dico a torto, poichè i suei sestenitori, pure trascurando la parte cer-

perele dell’ueme, mettone in grande rilievo Ia sua volontà (2). Invece a

ragione si è. tnceiato di astrnseria lo sferzo inteso a cegliere la velentè

nmana distaecata dall’ueme © eristallizzata in sè stessa.

324. Eliminate eosì le teoriche di cui sepra, resta l’altra, detta della

realtà delle persene morali. Dovunque eioè vi è una organizzazione

messa 1 servizio di leciti interessi collettivi, ivi vi è una persena giuridica.

E quantunque anehe tnttera vi siane ancora, in Francia e in Italia,

non pochi ginristi, i quali, ligi allo spirito della legislaziene vigente,

ritengone che le universitates siano pura creazione del legislatere e sem-

pliei finzioni, altri invece, che si vanno faecndo sempre più nnmerosi,

allargano la loro coneezione oltro le pure nerme pesitive, e sostengono

che le persone giuridiche sono vive e reali, non certo ceme le persone

fisiche, ma non meno innegabilmente che queste. E se anche .non ha

ineontrato seguito la dottrina, secondo la quale esse abbiano una realtà

fisiea, identica all’erganismo auimale (3), oramai vi è chi le concepisce

come realtà psichiche, cioè come enti ferniti di volontà propria, ovvero

comerealtà sociale o giuridica, ereata dall’atte privato di fondazione, e

riconosciuta dallo State (4). Insomma la legge non crea nulla, ma rico-

nosce come soggettidi diritti queste persone incorporali, nella stessa guisa

in eni riconosee le corporali.

parlamentari, Legisl. XVI, Sess. 4°, Tornata degli 11 dicembre 1889,
pag. 323); dal MiLonE, c dal MIRAGLIA.

(1) Cfr. Grorci, op. cit., vol. I, pag. 49.

(2) Il GourrrE DE LAPREDELLE,op. cit., pag. 535, dice a ragione:

« Celui que les Romains ont exalté, c’est l'homme capable de vouloir;
colui que ZiTELMANN ct MEURER suppriment, c'est l'homme indépendant
de son vouloir, l'homme en tant qu’auimal..... MEURER n'exclue pas du
droit l'homme comme BrINZ et ses disciples, car après avoir déclaré

que le sujet du droit n'est pas l'homme,il ajoute aussitòt: mais c'est

la volonté humaine».

(3) Cir. in tali sensi, PREUSS, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietkòr-

perschaflen, pag. 146, Berlin 1889; Scrimipt, Der Staat. Eine dffeniliche
Studie, pag. 10, 20 e sog., 94 e seg., Leipzig 1896.

(4) Questa teorica è stata accolta anche in Inghilterra. Cfr. Dicer,
Legons sur les rapports enire le droit et l'opinion publique en Angleterre

au coure du XIX siècle, pag. 143, Paris 1906; MAITLAND, op.citata.
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325. Le conseguenze pratiche di tale teoria seno evidenti.

Lo Stato infatti non può a suolibito creare, trasformare o sepprimere

le persone giuridiche, ma deve stare nei limiti segnati dal diritto pubblico;

epperò, se l'ente si propone di raggiungere fini leciti, non si vede perchè

non debba essere riconoscinto, nè possa venire capricciosamente soppresso.

E appunto perchè si tratta di riconoscere una realtà che già vive, sispiega

che l'antorizzazione retroagisca al momento in cui l’ente si è formato ed

organizzato; sicchè sono valide le liberalità ad esso devolute prima del

suo riconoscimento. Infine, mentre cou la teoria della finzioneil requisito

della specialità preduceva l'inconveniente già rilevato, con la dottrina in

esame esse nonsi effettua, perchè nen vi è nnlla di strane, che la volentà

dell'ente si possa medifieare, e trasformare nel corso della sua vita (1).

326. Ripartizione delle persone giuridiche.

Allo stesso Miillenbruch risale la paternità di una più compiuta

vipartizioue tra le persone giuridiche. Iufatti, in una interessante annota-

zione, mauoscritta, riportata dall’editere Madai, nell'edizione postuma

dell’opera sua (1844) (2), egli diceva a un dipresso così: « Savigny vuole

restringere il concetto di persona giuridica alle associazioui e alle fonda-

zieni. Per altro tale concetto ucu può con un lavorlo di astrazione for-

marsi dallo scopo di uua sola specie di persone giuridiche. Si dovrà dire

invece, che ogni qual volta è riconesciuta una personalità protetta dallo

Stato, cieò fernita di rapprescutanza giudiziaria, senza che essa si ricol-

leghi a nna persona fisica propria, si avrà una persona finta e giuridica.

E comesi avrà essa a designare? non si dovrà farne una terza specie?

Il criterio della capacità patrimoniale non è unico nè esclusivo ».

Testechè le studie del diritte pubblico divenne scienza giuridica,

apprefondì l’esservaziene del .Miihlenbruch, e cominciò la revisione

della classificazioue del Savigny, sestenendo che tra le persone giuridiche

dovessere venire cempresc anche quelle di diritto pubblico, salvo a

formarne unaterza categoria, che deneminò istituzionio istiluti(Anstalten).

E questa terza categoria è stata auche accolta dalla dottrina privatistica,

tant'è che il Dernburg (3) ha scritte: « Nella fondazione la personalità

si connette al patrimonio, essa serge seltanto per effetto di una conces-

siene di patrimonio, e si estingue, se il patrimenie sia consumato; l’isti-

tuziene, per es., un ginnasio, ha capacità giuridica, anche se essa non

abbia alcun patrimonio ». E la differenza essenziale tra gli istituti e le

corporazioni, è che queste hanno uno scopo proprio, che mirano a rag-

(1) Cfr. al riguardo, SALEILLES, Lu personnalité, pag. 566 e segnenti.

(2) Cfr. RUFFINI, op. cit., pag. 37 e seg. dell'estratto.

(3) Op.cit., $ 62, nota 1, pag. 180. Cfr. anche WINDSCHEID, op. A

vol, cit., pag. 235.
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giurigoro con mezzi proprî, e perciò sono rette dalla volontà dei loro
componenti, laddove gli istituti intendono al raggiungimento di scopi

iMtrui, e con mezzi altrui, e perciò la loro azione è prestabilita nell'atto

in cui vennero creati, sicchè chi li governa devo uniformarsi alla volontà

che è stata imposta in tale atto. Perciò nelle corporazioni la volontà è

immanente, negli istituti invece è trascendente (1). D'altra parte lo fon-

dazionie gli istituti differiscono, nel senso che nelle prime lo scopoe l'or-

ganizzazione della volontà atta ad effettuarlo sono imposti da una

volontà privata; negli istituti invece dalla volontà di un ente pubblico,

o in via diretta ed esclusiva, o almono in linea indiretta e sussidiaria,

come integrazione di una iniziativa privata (2).

Salvo quanto ha tratto alla loro origine, in tutto il resto istituti c

fondazioni hanno identica natura, o perciò in sostanza non sono in errore

coloro che parlano di due sole specie di persone giuridiche (corporazioni

e fondazioni), anzichè di tre specie.

327. La semplice esposizione della controversia ne lascia intendere

le gravissime difficoltà. Ad ovviare alle quali da una parte si è cercato

di abbandonare l’indirizzo fin qui seguìto dalla dottrina tedesca, di

cercare cioò una base unica per spiegare la personalità così delle corpo.

razioni come delle fondazioni (3). Dall'altra si è cercato di costruire

una teoria intermedia, che eliminassc i difetti delle due opposte dottrine,

accogliendo quanto di vero esse presentano (4).

328. A mio avviso, quest’ultimo indirizzo è accettabile, poichè il

primosi fonda sopra differenze che certo esistono tra i varî tipi di persone

giuridiche, ma che non ginstificane l'adozione delle dne diverse dottrine.

Se infatti si rigetti la teoria della finzione per le corporazioni, non vi è

ragione per non rigettarla anche per lo fondazioni, poichè così le prime

cemele seconde csisteno in virtù della legge, in quanto questa ha elevato

l'uniene di più persone ad universi'as, facendene un ente autonomo e

indipendente dai snuei membri. Ineltre non è nemmene esatte dire, che

seltante nelle cerperazieni esiste una collettività di persene, peichè

essa esiste anche nelle fendazieni, cen la sela differenza, che nelle prime

(1) Cîr. GIERKE, Genossenschaftsrecht, vel. TI, pag. 968 e sog.; Genos-
senschafistheorie, pag. 26 e seg., pag. 140 e seg., e Juristische Person
(nella Enciclopedia dell’HortzexboREr, vel. II, pag. 422).

(2) Tali sone, per es., i cosiddetti enti autonemi (per quelle del perte

di Napeli, cfr. i decreti luegotenenziali 10 marze 1918, n. 448; 16 giugno
1918, n. 839).

(3) Cir. PaccHIONI, op. cit., vol. 1I, pag. 136, nota 292, che adotta

per le corporazioni la teoria della realtà, e per le fondazioni e gli istituti
quella della finzione.

(4) Cîr. CovieLLO, Manuale, pag. 196 e segneuti.
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ha funzione attiva, laddove nelle fondazioni e negli istituti ha funzione

meramente passiva, in quante è la destinataria dei vantaggi che col
patrimonio si volle censeguire. Insomma, ceme nelle corporazieni non

pnò aversi riguarde al sele elemente personale, in quanto anche csse

debbono avere un patrimonie, cesl nelle fondazioni non si può avere

riguardo al solo elemento patrimoniale; e d’altronde, come ben dice il

Regelsberger (I), «interes i proprî, propria attività vitale, propria

volontà costituiscono l'essenza della personalità ». Infine non sempre

un ente morale può collocarsi con sicurezza tra i tipi sopra indicati,

perchè si può avere una corperazione a base istituzionale, come si può

avere una istituzione a struttura corporativa; e talvolta un ente può

nel suo svelgimente storice passare da uno ad altro tipo (2).

Si può quindi conchiudere, che l'unità delle persone giuridiche, che la

dottrina tedesca ha sempre presupposta, è tuttora acecttabile, tanto più

che, in sostanza, è stata adottata dal legislatore italiane, il qnale ha acce-

munato, nell’art. 2 del Codice civile, i diversi tipi di persone giuridiche.

329. Premessitali rilievi, bene a ragione il Ceviello cercò di prendere

il meglio dalle due opposte teoriche. Riconosciuto cioè, da una parte

essere vero il presupposto della teoria della finzione, clie sole l'uomo

può essere soggetto di diritti; e d'altra parte posto per fermo, che esi-

stono non sole interessi individuali, ma anche interessi sociali, e che

il modo più pratico ed efficace di tutelare l’attività diretta a realizzare

gli interessi seciali è di trattare gli individui insieme cellegati come una

sela persena, ne deriva che sia legice appigli rei ad un'astraziene, ce: ce-

pire cieè la somma delle persene cellegatesi per raggiungere une scope,

e i beni destinati alla collettività, come una unità, che la legge eleva

a persena giuridica. Pertante nen si tratta di una mera finzione, la quale

presuppene che nen vi sia nulla di reale, ma di una realtà, essendevi

deg i nemini collegati da scepi e interessi comuni, e in tale realtà epera

l'astraziene della legge. Invere, appunte in virtù di siffatta astraziene,

si ha Ila riduziene della pluralità delle perseno ad unità, e censeguone

gli offetti che trao sece la personalità, o che altrimenti mal si consegui-

rebbero e nen si conseguirebbere affatto. E tante più pei siffatta teeria

è accettabile, in quante venne enunciata nei lavori proparaterî del Cedice

(1) Pandekten, vel. I, pag. 290.
(2) Ciò ei è viste essere avvenute dall'Impere remane, a seguite

della riforma di Diocleziane. Inelire il MITTERWIESER, Geschichte der
Stiftungen und das Stiftungsrechte in Bayern, pag. 65, Miinchen 1907,
rileva che in Baviera le confraternito da cerperazioni vennere trasfor-

mate in fendazioni. Infine le stesse può dirsi delle Università Sérte

ceme corperazioni di studenti o di prefesseri, vauno diventando dappor-
tutto degli istituti.
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civile. Infatti, in seno alla Commissione legislativa, il presidente Cassini

parlò doi corpi morali, come il risultato di un'operazione intenzionale,

di nn’astraziono intellettnale (1).

330. Ma anche sotto un altro punto di vista bisogna adottare una

Inrga concezione della persona giuridica, sì da abbracciare nella classifi-

cazione non soltanto quelle di diritto privato, ma anche quelle di diritto

pubblico. Como osservagiustamente l’Haenel (2), «lapersona giuridica

attraversa come nn’nnica categoria giuridica tutte le diverse parti del-

l'ordinamento giuridico. E man mano che nuovi bisogni si manife-tano,

sorgono nuovitipi di porsono giuridiche, così nel campo deldiritto privato,

come nel campo del diritto pubblico ».

Così infatti si potrà avere un concetto unitario, complessivo della

porsona ginridica, il quale permetierà di comprenderne la vera naturw

e di percepire lo differenze cho intercedono tra i varî tipi.

331. Pertanto si può adottare laclassificazione, che il Ruffini rias-

sume nol sognente schema:

corpi territoriali;
cerperazionididiritto pubblice;

istiiuzioni;

_{ di diritto pubblico

 

Persone giuridiche stat ar .
corperazioni di diritto privato;

di diritto privato
fondazioni.

Tale classificazione abbraccia tutte lo persone giuridiche, ed è della

massima importanza. Non solo infatti essa batte in breccia l’op'nione.

che il coueottoe di persona ginridica rientra esclusivamente nel diritto

privato, ma dimostra l'infondatezza della conseguenza che se ne suole

trarre, che cioè alla persona giuridica spettano soltanto i diritti patri-

moniali (3). Per altro, cssendo questo um trattato di diritto civile, mi

ocenperò specialmente delle persone giuridiche di diritto privato.

(1) Seduta antimeridiana del 6 maggio 1865, verbale n. 3 (GIANZANA,
op. cit., vel. III, pag. 175).

Anchoil VIGLIANI, nella discussione del disegno di legge sulle società

cd associazioni ecommorciali (Atti del Senato, Legisl. X1I, Sess, 1874-
1875, Tornata del 29 aprile 1875, pag. 1383), disse: « La persona giuridica

è una ereaziono della loggo, la quale astraendo dalle persone naturali,
attribuiseo ad un ente o corpo tntti i diritti, o almeno una gran parte

dei diritti cho sone proprî delle persone naturali ».

(2) Studien zum deutschen Staatsrechte, vol. I, pag. 60, Leipzig 1873.

1888.

(3) Da tale errero deriva anchio l’altro, di distinguere una doppia

porsonalità nello Stato, la politica o la giuridica. Ma su ciò vedi in seguito

al n. 394, pag. 322.
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332. Regolamento legislativo delle persone giuridiche.
Il concotto delle persone giuridiche, a sommi tratti dolinento, è cosl

complesso, cho assai ardua risulta l'opera della dottrina nel tracciarne

il rogolamento giuridico, tanto più che lo nostre leggi contengono sol-
tanto poche e incomplete disposizioni. Perciò tutto quanto è stato acqui-

sito alla scienza ‘giuridica italiana rappresenta una vera e propria con-

quista pretoria delle dottrina e della giurisprudenza patria, di cui si

può davvero andare orgogliosi.

333. Senpnehè, mentre il legislatore italiano non ba cereato di cel-

mare questa grave lacuna, non iutti ne hanno seguìte l'esempio. Comin-

ciarono infatti i Codici civili portoghese (art. 32 a 39, e art. 383,$ unico)

e spagnuolo (art. 35 a 39), a dare aleune disposizioni, le quali però erano

incomplete 8 non potevauo servire di esempio per una riforina legisla-

tiva. È merito invece del Codice civile tedesco, di avere per il primo dato

un perspicuo e compiuto ordinamento giuridico degli enti morali ($ 21

a 89) (1). Quindiil Codice giapponese(art. 33 a 84) (2); lo svizzero (arti-

coli 52 a 89) (3) e il brasiliano (articoli 18 a 30) (4) ne hanno seguìto

l'esempio (5).

Pertanto eramai si può dire, che la maggior parte dei Cedici

moderni ha regolata la materia, il che agevela enormemente l’opera

della dottrina, per preparare auche da noi la futura riferma delle leggi

(1) Cfr. al riguarde i citati studî del SALE:LLES, nonchè SEGRÈ,

Sulla parte generale del Codice civile germanico (Itiv. ital. per le scienze
giur., XXX, 1900, 3), pag. 45 e seguenti.

(2) Cir. DE BECKER,op. cit., vel. I, pag. 36 e seguenti.

(3) Cir. Cuaupé, Le nouveau Code civil suisse dans l'auvre de la

codification moderne, pag. 158 e seg., Paris 1909; MenTHA et RossEL,

vel. I, pag. 107 e ssgnenti.
(4) Cfr. ALVES, op. cit. pag. 32 e segneuti.
Anche altri Cedici americani avevane regolate le persone giuridiche.

Cfr. infatti, per il Chill, gli art. 545 a 564; per il Messico, DE LA Gras-
SERIE, op. cit., pag. 24; per la Repubblica Argentina, gli art. 30 e 50
(o su diessi il cemmente della raccelta dei Codigos de la Iépublica Argen-
tina, pag. 371 e seg., Buenos Air88, ed. Giles, 1911); per la California,

gli art. 38 a 42.
(5) Anche il recente Corpus juris canonici (can. 100, 1409 ‘© 1410)

lia pertato un utile centributo nella materia. Ed è notevole chs esso nen

parla di corpus mysticum, ma di persona moralis è di ens juridicum;
o che inoltre è la prima fonte legislativa che dichiara persona ginridica

il beneficio ecclesiastico, conformemente a quanto avevano insegnato

MINGUETTI, Stato e Chiesa, pag. 117 o seg.; NuvTZ, In jus ecclesiasticum

universum tractationes, Taurini 1848.
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civili (1). Iu rapporto alla quale bisegna constatare, che ermaiil sis ema

attuato dal Cedice civile tedesco va seipre raccogliendo maggiori sim-

patio nella dottrina, e vi si sono accostatii tipidi legi;iazione più recenti,il

che indica che esso prescutalati assai vantaggiosi. Ma non bisog .a credere,

ch esso possa venire senz'altro trasportato nelle leggi italiane, poichè anzi

presenta qualchs notevole difetto, che conviene con ognisforzo evitare (2).

334. Denominazione delle persone giuridiche (3).

Non soltanto le leggi italiane non hannodisciplinate le persone

ginridiche, ma non le hanno nemmeno denominate uniformemente.

Il termine meno usato è quello di persona giuridica, che sarebbe

il più proprio (4); più frequenti sono i termini di istituti (art. 2,

Cod.civ., 138, Cod. proc. civ.); corpo morale (il corpus mysticum di

Sinibaldo) (art. 433, 434, Cod. civ.; 138, Cod. proc. civ.; art. 22

della legge snl Consiglio di Stato); stabilimenti, fondazioni (arti-

coli 833, 1075); enti collettivi (art. 77,-239, Cod. comm.; legge

15 aprile 1886); enti di manomorta, opere pie, corporazioni 0 asso-

ciazioni. Ma questa varietà di designazione è piuttosto un vizio

- di tecnica legislativa, che l’indice di una varietà di regolamento

giuridico, che è unico in sostanza e solo differisce nei particolari,

secondo i varî tipi di persone giuridiche. 1nfatti la norma fonda-

mentale è contenuta noll’art. 2 del Codice civile: «I Comuni, le

Provincie, gli istituti pubblici ed ecclesiastici, ed in generale tutti i

corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone,

e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come

diritto pubblico ». Esistono poi norme particolari in varie leggi,

manon sono molto notevoli. Epperò, salvo il richiamo a qualcuna

di esse, mi limiterò ad esporre, per ragione di sistema e di spazio,

la dottrina generale, che più interessa il civilista.

(1) Veramente anche il MINGIIETTI, nell'opera citata, aveva gettate

le basi di una legge sulle persone giuridiche. Ma allora i tempi non erano
maturi, 8 certo si sarebbe attuato un regolamento giuridico assai imper-
fetto. Ora invsce si possono sfruttare gli stndî cempinti in Francia, con

la legge sulle associazioni religiose del 1901, e sopratutto i Codici tedesco,

svizzero e bresiliano, nonchè il unovo Codice di dir tto canonico.

(2) Cfr. al riguardo, GIANTURCO, Contratti speciali, vol. Ill, pag. 108

e seg., Napoli 1906. .

(3) Cfr. FADDA e BENSA, op. e vol.cit., pag. 775 s segnenti.
(4) La legge 15 aprile 1886, n. 3819, sullo società di mutuo soccorso,

parla della personalità giuridica, por indicaro la qualità che ha l’onte
di essere soggetto di diritti.
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335. Distinzione delle persone giuridiche.

La varietà delle denominazioni e delle norme regolatrici di

cui si è parlato, consiglia anzitutto a distinguero le varie specie

di persone giuridiche. —

336. A. Si è già detto, che spetta allo Heise il merito di avere

compreso tra le persone giuridiche non soltanto le corporazioni

(universitates personarum), ma anche le fondazioni (universitates

bonorum), e che la scienza pubblicistiea moderna, proseguendo

il pensiero di Sinibaldo dei Fieschi, ha fatto un passo ulteriore,

aggiungendo a questi due tipi l’altra categoria dello istituzioni

o istituti.

D'altra parte si è già accennato al coneetto unitario delle

persone giuridiche, che la dottrina straniera e patria tende sempre

più ad accogliere, anche per la considerazione, che, nel corso della

loro vita, le persone giuridiche passano talvolta dall’uno all’altro

tipo, e che tra corporazioni e fondazioni non esistono differenze

qualitative, ma Soltanto quantitative, perchè nelle corporazioni

predomina l'elemento personale, nelle fondazioni il patrimoniale.

Tuttavia non può essere rigettata siffatta distinzione, che oramai

è tradizionale ed è accettabile per la certezza di significato dei

due termini. E d’altra parte si possono fare entrare nella distin-

zione anchegli istituti, che, come si è già rilevato, si distinguono

dalle fondazioni, perchè non sono stati creati dalla volontà di

privati, ma dalla legge o dalla volontà di un ente pubblico.

837. B. 1mportantissima distinzione, agli effetti teorici e pra-

tici, è quella tra le persone giuridiche pubbliche e le private (1).

Infatti l'ingerenza che lo Stato esercita sulle persone giuridiche

è assai più intensa in rapporto alle pubbliche che alle private (2).

(1) Cfr. Fappa e BEnsa, Note al Windsche'd, vol. 1, pag. 702 e seg.;
FenraRa, La cla sificaz'one delle peraone giuridiche (Riv. di dir. pubbl.,
1912, 27); FerRARIsS, La classificazione delle persone morali di diritto

pubblico (Ibid, 1919, I, 433); PRESUTTI, Istituzioni di diritto amministra-

tivo italiano, vol. I, pag. 399 e ssg., Roma 1920; RANELLETTI, Il con-
cetto di pubblico nel diritto (Riv. ital. per le scienze giur., XXXIX, 1905,

337); Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative (Riv. di

dir, pubbl., 1916, I, 337); Rosin, Das Recht der offentl. Genossenschaft,

Freiburg 1888.
(2) Perciò il FaDDA, Il progetto di legge sulle fondazioni in favore della

pubblica istruzione (Il Filangieri, 1897, 676, 753 e 756), censurava il
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tanto che il De Ruggiero ha potuto, con formula semplice e com-

prensiva, qualificarla positiva e integratrice per le persone pub-

bliche, essendo la tutela di esso diretta a promuoverel’attività

benefica, e ad esigere l’adempimento dello scopo; negativa per le

private, in quanto che lo Stato si limita soltanto ad impedire

chesi violi l'ordine pubblico, o si frustri la volontà del fondatore,

o eomunque si operi illegittimamente (1). Inoltre soltanto gli

atti delle persone giuridiche pubbliche sono insindacabili dal

magistrato ordinario, che deve limitarsi a giudicare solo degli

effetti prodotti (art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E.

sul contenzioso amministrativo) (2). Si aggiunga, che vi sono

delle restrizioni in danno dello Stato, delle Provincie e dei Comuni

(art. 7, Cod. comm.), e delle limitazioni alla capacità di acquisto

o a determinate forme di proprietà (ad es. alla proprietà immobi-

liare per gli enti ecclesiastici). Infine nelle persone giuridiche pri-

vate lo scopo è individuale, e perciò può anche essere variato

da esse nel corso della vita dell'ente, ed il loro patrimonio, al

termine di esse, si divide tra i suoi componenti (come avviene,

ad es., nelle società commerciali); nelle pubbliche invece lo scopo

è pubblico, può essere variato dallo Stato, e il patrimonio va a

questo, allorchè esse si estimgnono(3).

338. Senonchè, mentre tanto notevoli effetti derivano dal

carattere pubblico.o privato delle persone giuridiche, non è facile

disegno di legge GraxTtURCO, sullo fondazioni in favore della pubblica

istruzione, por avsro sottoposto allo stesso trattamento le foudazioni

pubblichs e le private.
(1) Istituzioni, vol. I, pag. 371.

Di qui deriva, che, in liuca generale, spetta all'autorità giudiziaria
conoscero della legittimità e validità delle deliberazioni delle persone
giuridiche private; laddovo per le pubbliche, la competenza è dell’au-

torità amministrativa superiore, e int-rviene l’antorità giudiziaria solo

quando vi sia lesione del diritto del cittadino.

(2) Altra difforonza potrebbe trovarsi in rapporto alla responsabilità

dell’ente, da chi reputi giusta la distinzione tra gli atti compiuti jure
gestionis o quelli compiuti jure imperii, i quali ultimi non darsbbero

luogo ad alenna responsabilità.
Masiffatta distinzione è ormai abbandonata dalla più autorevole giu-

risprudenza (cfr. SICILIANI, Sulla cosiddetta responsabilità civile delle pub-

bliche amministrazioni per alti d’impero illegiltimi (Foro ital., 1905, I, 15).

(3) Cfr. KLocKrus, Tractatus de nerario, Norimbsrgae 1671; PeCORI,

Del privato governo dell' Università, Napoli 1770.
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procedere atale classifica, che non si appalesa netta e precisa,

Infatti non si possono accettare come criterî discriminatori:

1) l'origine della persona giuridica, ritenendo pubbliche

quelle a cui abbia dato vita lo Stato, private quelle fondate dai

privati (1). Infatti si deve rilevare in contrario, che tutte le per-

sone giuridiche ricevonoil loro battesimo dallo Stato; che questo

può bene dar vita ad enti di carattere privato; e che infine non è

raro il caso, che i privati abbiano creati degli enti di indubbio

carattere pubblico. Tali sono infatti le istituzioni pubbliche di

beneficenza, la maggior parte delle quali è stata creata appunto da

privati (2); e moltiistituti derivano da privati la stessa origine (3);

b) il fatto che l’ente è aperto a tutti, o è limitato ad una

determinata cerchia di persone (4). Tale criterio non tiene conto,

che i componenti della corporazione non. sempre coincidono con

i destinatari, sicchè talvolta un ente limitato a pochi membri

ha una sfera di espansione assai più vasta di altro ente aperto

a intti; °

(1) Cfr. Crome, System dee B. R., vol. I, pag. 232; ENNECERUS,

Lehrbuch des biirg. Rechis, vol. I, pag. 233; GAMBERUCCI, La irasformazione

delle confraternite e le Congregazioni di carità, pag. 29, Bologna 1908;
RotENBUCHER, Trennung von Staai und Kirche, pag. 462, Minchen

1908; Scuanzer, La trasformazione delle Confraternite nel diritto pubblico

italiano, pag. 101 e seg., Roma 1809.
‘(2) Il GrorpANO, Cenni storici sulle origini e vicende del Regio Ospe-

dale Maggiore degli infermi in Chieri, Torino 1883, riporta il contratto

stipulato il 16 luglio 1383 tra dodici Chieresi, col qualo si diò vita al detto

Ospedale. Anche il Cottolengo, di cui si parla in appresso, ha avuto
origins da un prete animato da fervido 8 cristiano spirito di carità; e
così l'Ospedale della Duchessa di Galliera in Genova, ecc.

(3) L'Università di Vercelli sorse per rogito 4 aprile 1228 (cfr. BAG-
GiOLINI, Lo studio generale di Vercelli nel Medioevo, pag. 70, Vercelli 1880).

L'Accademia dei Lincei fu fondata nel 1603 dal principe Federico Cesi

con Francesco Stelluti, Giovanui Echia ed Anastasio de Filiis (cfr. PIVANO,

Annuario degli istituti scientifici italiani, pag. 270, Roma 1918). Egual-
mente si devonoall'iniziativa di privati il ginnasio di Monteleone di Cala-
bria (cfr. Cass. Napoli, 20 maggio 1880 (Zoro ital., 1880, I, 675)]; ''Isti-

tuto Leardi di Casale Monferrato (cfr. OccoFERRI, L'Istituto Leardi dal

1558 al 1909, Casale 1909). E gli esempî si potrei.bero moltiplicare;
ina basta rimandare al DuBoIN, op. cit., tom. XIV, pag. 857 e seg., per

gli istituti di cultura piemontesi.
(4) Cir. JHERING, Das Zweck im Recht, vol. I, pag. 296 e seguenti.
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e) il criterio dello scopo, nel senso che sia pubblico quello che

mira a raggiungere un interesse generale, privato quello che per-

segue interessi privati (1). Tale criterio è esatto soltanto in via

di massima. Infatti, se è vero che le persone giuridiche pubbliche

mirano a raggiungere fini di interesse generale, e le private fini

individuali, è anche vero, che non sempre riesce possibile sepa-

rare gli scopi generali dagli individuali, e che non sempre lo scopo

generale rende pubblica la persona giuridica;

x d) la coazione, in quanto riguarda partecipazioneall’ente (2),

nel senso che essa esiste pergli enti pubblici, manca per i privati.

Mabasta rilevare in contrario, che vi sono consorzi forzosi,

indubbiamente privati, di cui si è costretti a far parte, mentre

si può non entrare in istituti pubblici, la cui ammissione deve

essere sollecitata da chi vi ha interesse.

339. Scartate così le sopraesposte teoriche, sembra accettabile

quella largamente sostenuta anche nella dottrina italiana (3), se-

condo la quale, si deve guardare alla funzione che gli enti adem-

piono, e qualificare pubbliche le persone che esercitano lo jus

imperii — lo Stato, le Provincie, i Comuni, tutti gli istituti che

compiono una funzione di Stato e si possono considerare come

sua emanazione (4), nonchè gli organi della Chiesa cattolica —,

(1) Cfr. DEGANELLO, Le persone giuridiche di diritto pubblico, Padova
1907; FERRARIS, Teoria del decentramento amministrativo, pag. 775.
Palermo 1894; GIERKE, Genoss. Theorie, pag. 158; MAYER (OTTO),

Deutsches Verwaltungsrecht, vol. II, pag. 371; Staatsrechilichen Abhand-

lungen (Festgabe fiir Laband, vol. I, pag. 42); RANELLETTI, op. cit.;

WoLFr, Der Staat und die òffentl.-rechichen Korporation, pag. 94,
Erlaugen 1897; ZELLER, Staat und Kirche, pag. 73, Leipzig 1873.

(2) Cfr. LONING, Lekrbuch des deutschen Verwaltungsrechtes, pag. 271.

n. 3, Leipzig 1884; ROSLER, Lelrbuch des deutschen Verwaltungsrechtes,

vol. I, Das sociale Verwaltungsrecht, pag. 205, Erlangen 1871-1873.
(3) Cir. CoviELLO, Manuale, pag. 199 e seguenti; FEHR, Staat und

Kirche im IKanton St. Gallen, pag. 436, St. Gallen 1899; HrnscHius,

Esposizione generale delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa (nella Biblioteca

di scienze politiche, vol. VIII, pag. 660 c scg., Torino, U.T.E.T., 1892);

JELLINEK, System der subj. 6fF. Rechtes, pag. 266 (29 ediz., Tùbingen 1005,
o pag. 293 della traduzione italiana).

(4) Anche gli istituti di emissione si debbono considerare pubblici.
È giacchè mi si porge l’accasiono, è bene ricordare, cho mentre la Banca
d’Italia è una società commerciale, il Banco di Napoli e quello di Sicilia
sono veri e proprî Istituti di Stato, creati con antichi lasciti ascopo di
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e privati quelli che non partecipano della pubblica potestà. Ma

tale eriterio deve essere integrato con una sottodistinzione da

introdursi nelle persone giuridiche private: cioè tra quelle che

mirano all’attività pubblica e quelle che perseguono una merauti-

lità privata (1). Le prime hanno un regolamento giuridico analogo

alle pubbliche propriamente dette (salvo in ciò che ha tratto

alla competenza giudiziaria e alla responsabilità), e lo Stato

esercita anche su di esse la sua tutela e vigilanza (2): tali sono

le istituzioni pubbliche di beneficenza. Possono ascriversi al

secondo gruppo lo società commerciali, cooperative, di mutuo

soccorso, le associazioni a scopo di divertimento, le fondazioni

destinate al vantaggio di una o più famiglie determinate (art. 1

e 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza).

840. C. Altra distinzione importante è quella tra persone

giuridiche nazionali e straniere (3), perchè da essa dipende, se

beneficenza, e che poi sono stati adoperati a scopo di credito e di opera-

zioni bancario,

(1) Cfr. al riguardo, Martin, d propos d'une décision du Conseil

l'édéral sur les personnes morales de droit public et celles de droit privi
(Zeitschrift fiir schuweiz. Recht, 1917, 26); 0 si ricordi che, nel diritto sviz-

zero, le persone giuridiche di diritto pubblico souo rette dal diritto pub-
blico della Confederazione o dei Cantoni(art. 59), ma non sono obbligate

ad iscriversi nel registro di commercio, meutre all'adempimento di tale
formalità sono tenute le persone giuridiche di diritto privato (art. 52).

(2) Una magnifica attenuazione di questo principio è data dalla Pic-

cola Casa della Divina Provvidenza, fondata in Torino dal Beato Giuseppe

Benedetto Cottolengo, che il Re Carlo Alberto, con decreto del 28 maggio
1842, volle dispensare dall’osservanza dell’Editto 24 dicembre 1838,
relaiivo alle istituzioni di beneficenza, il qualo privilegio venne. confer-

mato da Vittorio Emanuole II, con decreto 9 settembre 1869. Ora, in

forza di tale deereto, la Piccola Casa dolla Provvidenza non si ritiene

già esoucrata dal presentare il bilancio all'autorità tutoria, nò sottratta

alla vigilanza o alla tutela di questa, ma le prescuta i bilanei in forma
ommania. E l’autorità tutoria non ha nulla da obbiettare iu contrario,
perchè il continuo e meraviglioso sviluppo dell'Opera pia fornisee la prova
più irrefutabilo della virtù e dello zelo dei suoi ammiuistratori.

(3) Cfr. al riguardo, FapbA, La nazionalità delle persone giuridiche,

Napolì 1890; FERRARA, 0p. cit., pag. 758 e seg.; Isay, Die Staatsangehò-

rigkeit der juristischen Personen, Tubingen 1909; MANELOK, Die juristischa

Person im internation. Privatrecht, Ziirich 1900.
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le persone giuridiche straniere possano operare in Italia, anche

senza ottenere un nuovo riconoscimento nel nostro Paese (1).

341. Anche rispetto alla distinzione in esame è molto contro-

verso il criterio in base al quale essa dovrebbe seguire. Invero,

sino a pochi anni or sono era dominanteil concetto, che si dovesse

avere riguardo alla sede della persona giuridica, ritenendosi che

il centro della sua attività ne determinasse, meglio che qualsiasi

altro criterio, la cittadinanza. E a conferma di tale dottrina

s’invocava a ragione l’ultimo capoverso dell'art. 230 Codice di

commercio, che, in rapporto alle società anonime, ha sancito:

«Le società constituite in Paese estero, le quali hanno nel Regno la

loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate

come società nazionali, e sono soggette, anche per la forma e validità

del loro atto costitutivo, benchè stipulato în Paese estero, a tutte

le disposizioni del presente Codice ».

342. Malgrado però che il criterio suddetto trovasse valido

argomento di appoggio nella legge, incontrava molte serie oppo-

sizioni, giacchè si rilevava, che la sede principale degli interessi

della persona giuridica poteva e doveva valere soltanto a deter-

minarne il domicilio; e che tutto al più vi si poteva ricorrere nel

caso che non vi fosse stato riconoscimento della persona giuridica,

o non se ne avesse la prova. Perciò alcuni sostenevano, si dovesse

badare al territorio dove sono situati i beni; ma in contrario si

obbiettava, che i beni si potevano trovare in diversi territori.

Si è venuta così man mano accreditando la dottrina, secondo

la quale bisogna guardare, nelle corporazioni, alla nazionalità

prevalente dei suoi componenti; nelle fondazioni, all'origine del

patrimonio o alla nazionalità dei suoi dirigenti. E quantunque

sio abbastanza grave l’obbiezione, che individui di diversa nazio-

nalità possono concorrere a formare una sola persona giuridica,

tuttavia la riprova dell’esattezza di tale dottrina si è avuta durante

la guerra europea, quando si sono dovute applicare le misure

(1) È anch» controversa la determinazione dei diritti che ud esse

competouo. Qui basta dire, ehe le persone giuridiche straniere sesuono

bensì lo loro leggi nazionali, per ciò ehe ha iratto ni loro diritti personali

(art. 6, disp. prel.), ina entro i limiti del diritto e dell'ordine pubblico.

Cfr. REGNOLI, Scritti edili ed inediti di diritto civile, pag. 279 e sog.,

Bologna 1900.
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eccezionali decretate contro le persone giuridiche straniere anche

in danno di quelle chei nostri nemici avevano camuffate come

italiane; e si sono dovuti riconoscere come italiani gli enti che

i cittadini italiani avevano creati nelle terre per il cuni riscatto

l'Italia profondeva il suo miglior sangue e tutte le sue ric-

chezze (1) e (2).

348. D. Altra distinzione importante, presupposta dal Codice

civile (art. 2, 433, 434), è tra persone giuridiche civili ed ccele-

siastiche, sia perchè la maggior parte delle soppressioni di enti

operata dallo Stato è avvenuta tra queste ultime, sia perchè vi

è tutta unalegislazione di sfavore — perciò che attienealle restri-

zioni e alle formalità per le alienazioni — a carico degli enti

conservati, c bisogna quindi sapere quali vi siano soggetti (3).

La distinzione in esame riguarda la Chiesa e il culto cattolico,

non le altre confessioni, i cui enti — ad es. le Università israeli-

tiche — sono del tutto equiparati ai civili. Si ritengono invece

ecclesiastici tanto gli organi della Chiesa cattolica, quanto quelli

che hanno scopo attinente al culto cattolico: insomma, mentre

per il diritto canonico è indispensabile la erectio în titulum, per

effetto della quale il patrimonio è staccato dalla proprietà privata

e trasferito in quella ecclesiastica, per il diritto dello Stato basta

che vi sia uno scopo religioso (4).

(1) Cfr. Buzzati, La nazionalità ilaliana di enti morali stranieri

(Riv. di dir. comm., 1916, I, 478); D'AmeELIO (Mario), Sulla nazionalità

delle soci tà commerc'ali (Riv. di dir. pu bI., 1917, T, 1); Fepozzi, Le

nazionalità simulata nelle società commreiali (!e Società per azioni, VI,

1916, 161); Isar, Die Slaateangehòrigkeit der juristischen Personen,

Tiibingen 1907; SEGRÈ, Sulla determinazione della nazionalità e della sede
di una società in relazione al divieto di agire imposto dall'art. 2 del decreto

luogolenenziale 24 giugno 1915, n. 902 (Itivista di diritto comm., 1916,
Il, 721); Sotto Pinton, Le nazionalità -delle società commerciali nella

legislazione eccezionale italizna nel tempo di guerra( Società per azioni,
1910, 225).

(2) Relativamento allo persone giuridiche esistenti nei territori annessi

all'Italia a seguito della guorra mondiale, cfr. il R. decreto 30 dicembre
1920, n. 1890.

(3) Cîr. al riguardo, CovieLLo, Manuale di diritto ecclesiastico, vol. 1,

pag. 119 e seg., nonchè intto il volume JI, Roma 1915-1910.

(4) La questiono si è fatta sopratutto a proposito delle cappel-

lanìc laicali, i cui heni però non sono estra-commercium, poichè non
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Nonè il easo di esaminare le singole figure delle corporazioni

‘e istituzioni della Chiesa cattolica, soppresse o conservate dal

diritto vigente (1). Basterà soltanto ricordare, che la legislazione

non è uniforme per tutto il Regno, poichè si è reputato opportuno

conservare in Roma e nelle sedi suburbicarie, per la dignità e le

necessità del culto cattolico, alcuni enti che erano stati soppressi

nelle altre parti d’Italia. E premesso ciò si aggiunga che sono

enti riconosciuti:

a) in tutta l’Italia: i vescovadi (o mense vescovili) e le

abbazie nullius diocaeseos ad essi equiparati; dodici prebende

canonicali e sei altri beneficî corali o cappellanie in ciascun capi-

tolo cattedrale o abbaziale; i beneficî con cura d’anima (par-

rocchiali o coadiutoriali); le fabbricerie; i seminari; le confra-

ternite;

è) in Roma e nelle sedi suburbicarie: la Santa Sede, il

Collegio dei cardinali e i titoli cardinalizi, cioè i beneficî dei

cardinali; alcune congregazioni sacre o pontificie aventi patri-

monio proprio, come quelle De propaganda fide, la Camera apo-

stolica; i canonicati e le cappellanie cattedrali, senza limitazione

sono considerati come propriotà della Chiosa, ma restano nel dominio

laico, sia di un privato, sia di una porsona morale. Perciò di essi si

concepisce lo svincolo, non la rivendicazione, e sono alienabili e pre-

serittibili.

Cfr. al riguardo, FRIEDB=RG-RUFFINI, op. cit., pag. 697 e 715;

Rurrini, Sulla natura giuridica delle cosiddette tasse di rivendicazione e

svincolo (Il Filangieri, 1894, I, 310); Scaputo, Cappellanie ecclesiastiche

(Riv. di dir. eccles., 1896, 649).

(1) Sono da tonersi presenti le seguenti leggi: 29 maggio 1855, n. 878,
per la soppressione degli ordinireligiosi; 7 Inglio 1866, n. 3096, sulla sop-
pressione dello corporazioni religiose in tutto il Regno; 15 agosto 1867,
n. 3848, per la soppressione degli enti ecelesiastici secolari in tutto il

Regno e la liquidazione dell'asse ecelesiastico; 3 luglio 1870, n. 5723,
per lo svincolo e rivendicazione doi benefici e delle cappellanie sop-

presse; 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice;

19 giugno 1873, n. 1402, che estende alla provincia di Roma le leggi
sulle corporazioni religiose.

Cîr. al riguardo, CovieLLo, Manuale, pag. 200 e seg.; Diritto ecele-

siastico, vol. II, pag. 243 o seg.; FRIEDBERG-RUFFINI, op. cit., pag. 349

e scg.; 694 e seg.; ScaDUTO, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. I,

pog. 112 © seg.; SCHIAPPOLI, Diritto ecclesiastico, pag. 355, 426 e aeg.,

Napoli 1913.

19 — STOLFI, Diritto civile — I, 2,
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di numero; i benefici semplici, ove però non siano di .patro-

nato laicale; i capitoli collegiali o chiese collegiate. E rispetto
alle persone giuridiche eccezionalmente conservate in Roma e

nelle sedi suburbicarie, bisogna tenere presente, che la legge

19 giugno 1373, n. 1402, la quale le conservò, non solo dispose

non poterseno creare delle nuove, se anche della stessa specie,

ma sancì che le conservate non possono aumentare il loro:

patrimonio.
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TITOLO VIII.

La costituzione e i requisiti delle persone giuridiche (1).

344. La formazione delle persone giuridiche.

Ad eccezione dello Stato, che non ha bisogno di alcun ricono-

scimento da parte del diritto, perchè è esso stesso la fonte del

diritto (2), tutti gli altri enti, pubblici e privati, nascono e si

formano secondo l'ordinamento giuridico. Infatti anche i Comuni,

dalla cui riunione è sorto lo Stato, hanno ricevuto da esso non

soltanto il regolamento giuridico, ma anche il riconoscimento.

E lo stesso bisogna dire delle altre persone giuridiche pubbliche

e private, le quali in tanto esistono, in quanto siano state ricono-

sciute dallo Stato, non importa se con disposizione generale o

speciale (3).

345. E non importa nemmeno, ai fini della controversia in

esame, che la costituzione delle persone giuridiche sia volontaria,

ovvero imposta dallo Stato, come talvolta avviene (4). Infatti

(1) Cfr. LEScOT, L'ssai sur la période constitutive des personnes morales
en droit privé, Paris 1913; ScIALOJA (ANTONIO), La costituzione delle società.

per azioni (Studî di diritto privato, pag. 151 0 seg., Roma 1906); VIVANTE.
Trattato, vol. II, n. 415 o seg., pag. 196 o seguenti.

(2) Vedi in seguito, n. 395 A, pag. 322 e seguonto.
(3) Così nell’ex-Regno di Napoli, la Provincia era una somplice

ripartizione territoriale (cfr. COLLETTA, Storia del Regno delle Due Sicilie,
dal 1734 al 1825, vol. I, pag 15, Losnnna 1842), come oggidì è la regione.

Ma, come ora avvenuto in IFraneia, un primo riconoscimonto di mia

incompleta capacità giuridiea si verificò con le leggi organiche 1° feb-

braio o 12 dicembre 1816; o quindi fu ad esse accordata la pura perso-

nalità, in forza del decreto Farini, del 2 genuaio 1861, n. 140, col quale

veniva estesa « alle Provincie napoletane la legge del 22 ottobre 1859, sul-

v imistrazione provinciale e ale » il cui art. 145 sanciva: « La
Provincia è corpo morale..... ».

Cfr. al riguardo, Cass. Napoli, 12 maggio 1886 (Gazz. proc., 1885-1886,
606); GUORGI, op. cit., vol. IV, pag. 542 e seg.; ScIroPFER, I precedenti
storici del diritto amministrativo in Italia (nel Trattato dell'ORLANDO,

vol. I, pag. 1109 e seg., 11453 e soguonti).
(4) La imposizione può ossere diretta, come è avvenuto per i consorzi

di difesa contro la fillossera (legge 6 giugno 1901, n. 355), ovvero indiretta,
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l’ingerenza dello Stato nella formazione degli enti morali (1) non

ne altera affatto il carattere, nè induce variazioni nel regolamento

giuridico di essi.

346. Non sempre però la persona giuridica si forma simulta-

neaniente, poichè spesso precede un periodo più o meno lungo

di trattative e di preparazione. La formazione simultanea si

verifica allorquando più persone decidono di costituire, e costi-

tuiscono senz'altro la corporazione; o quando alcuno destinail

suo patrimonio al raggiungimento di un determinato scopo. Il

secondo caso avviene, allorquando alcuni o qualcuno si fanno

promotori di una corporazione o di una fondazione (2), lancian-

donel’idea e preparandone l’attuazione, che si effettua però solo

quando si sono raccolte le necessarie adesioni, ovvero si è riunito

il patrimonio occorrente (3). Ora è appunto in questo secondo

caso che si verificano alcune difficoltà, specie in rapporto alla

responsabilità dei promotori nella gestione della futura persona

giuridica, dal momento in cui ne hanno lanciata l’idea, fino a

che essa si traduce in realtà.
347. Non è mio intento esaminare le varie teoriche che sono

state sostenute a proposito della costituzione per pubblicasotto-

scrizione delle persone giuridiche (4), perchè troppo oltre mi

condurrebbe l’indagine. Qui basterà dire, che quando la forma-

zione di queste avviene non simultaneamente, ma mercè atti

successivi o per pubblica sottoscrizione, si deve ritenere che i sot-

toscrittori siano gestori di negozio della costituenda persona giu-

ridica, e che l'associazione si costituisce quando l'assemblea degli

aderenti abbia approvato lo statuto e stipulato l’atto costitutivo.

quandosi assicurano dei vantaggi alla persona giuridica, che altrimenti

i cittadini non conseguirebbero, como avviene perle società di tiro a segno.
(1) Cfr. al riguardo, Rosin, Die offentliche Genossenschaft, pag. 127

e seg., Berlin 1895. - )
(2) Cfr. il LescoT,op.cit., pag. 34 e seg., il quale però ritiene erronea.

monte, cho nelle corporazioni non possa osistere uu periodo preparatorio.

(3) Talvolta si costituisce una società, per raccogliere il patrimonio

di una costituenda persona giuridica. Talo procedinionto lo, per es., fatto
atlottare alla Società pro costituondo Ospedalo, costituitasi nel settembre
1920 nol mio paese nativo (Avigliano di Basilicata).

(4) Lo ScIaLOJA, op. cit., ha studiato l'argomento in rapporto alle

società per azioni; ma lo sue indagini valgono anche per la matoria iu

‘oggme, sicchè rimanilo ad esse lo studioso.
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848. Ora, che l’atto costitutivo sia un negozio giuridico, e

che perciò chi vi aderisce debba essere fornito di capacità giuri-

dica e debba prestare consenso valido, non può mettersi meno-

mamento in dubbio. Invece si presta a qualche dubbio la natura

di tale negozio giuridico.

349. A mio avviso, bisogna distinguere al riguardo lc corporazioni

dalle fondazioni.

Rispetto alle prime, ci troviamo di fronie ad un atto complesso (1),

in quanto la volontà di tutti i suoi componenti è diretta ad un solo

seopo, lo formazione della persona giuridica. Infatti qui lo parti non

hanno intercasi diversi ed opposti, come avviene nei contratti (contra-

agere); ma si lia l'unificazione delle singole volontà (Willenseinigung),

che hanno contenuto egnale, e cooperano insieme per realizzarlo, di

maniera'che, invece di volontà singole, sì deve parlare più propriamente

di volontà collottiva (Gesammiwille) (2).

350. Maquando si destina un patrimonio alla fondazione di nn ente

autonomo, si motte în essere nn negozio di fondazione.

Giova rilevare al riguardo i caratteri e il contributo che la dottrini

dei diversi Paesi hanno apportato nella controversia in esame(3). Occorre

(1) Cfr. sull’atto complesso, BinpING, Die Griindung des Norddeutschen

Bandes (nogli Scritti in onore di Windscheid, pag. 69 e seg., Leipzig

1888); Borsi, L'atto amministrativo complesso (Studi senesi, XX, 1903, 3);

BRONDI, L'atto complesso nel diritto pubblico (Studî in onore di Schupfer,
vol. III, pag. 553); FADDA 0 BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 845
e seg.; DE Beziyx, Ezposé des théories allemandes sur l'acte compleze (Rec.
de lég. de Toulouse, 1905, 289); DONATI, Atto complesso. Autorizzazione.

Approvazione (Arch. giur., XIT, 1903, 3); CovieLLo, Manuale, pag. 319

e seg.; GIERKE, Die Genossensehaftsiheorie, pag. 133 e 724 e seguenti;
Hauriov, L'institutionct le droit statuiaire (Rec. de lég. de Toulouse, 1906,

155); Principes de droit public, pag. 158 © seg., Paris 1910; KuxTzE,
Der Gesammiakt. Ein neuer Rechisbegriff (negli Scritti in onore di Miller,

pag. 29 e sog., Leipzig 1892); Rocco, Lezioni di diritto commerciale,

pag. 630 e seg., Padova 1913; STOLFI, L'autonomia della volontà, pag. 1062

e seguenti.
(2) Sulle conseguenze di tale concezione, cfr. la mia Autonomia della

nalontà, loc. citato.

(3) Cfr. al riguardo, IÉNELON, Les' donations et les etablissements
ecelésiastiques, pag. 780 6 seg., Paris 1902; FERRARA, op. cit., pag. 780

e sog.; Levy. ULLMAN et GRUNEBAUM-BALLIN, Essai sur les fondations
par lesltament (Rev. trim. de droit civil, 1904, 253); PLANIOL, op. cit.,

vol. I, pag. 957 e seg. (6cdiz., Paris 1911-1913); Romano, Fondazione
e dotazione di persona giuridica (Foro ital., 1912, TI, 36); SroLri, Atti
di liberalità e doni manuali (Giur. ital., 1918. IV, 68).
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premettere che, in Italia, specie dopo la lunga controversia alla quale

diede luogo il colebre testamento del Nescimbeni, un punto è definiti.

vamente nequisito: potersi cioè costituire una fondazione, sia per atto

tra vivi, sia per testamento. A suffragio di Lale opinione — che del resto

non costituisce jus singulare, ma è applicazione a caso particolare di

norma comune agli enti morali, sancita uel R. decreto 26 giugno 1864,

n. 1817, per esecuzione della legge 5 giugno 1850, n. 1037, ove appunto

sì prevede e riconosce efficacia alle donazioni in favore di persone giu-

ridiche, che non abbiano ancora esistenza e rappresentanza —,si adduce

non soltanto che essa è stata implicitamente ratificata dall’art. 2 del

Codice civile, ma anche che gli art. 88 della legge 7 luglio 1890, n. 6972,

sulle Opere pie, e 93 del relativo regolamento, 5 febbraio 1891, n. 99, ie

hanno fornito un valido argomento (1).

351. Quauto poi alla natura giuridica dell'atto in esame, mi sembra

che, in Francia, abbia non poco uocinto alla chiarezza delle idee, il pre-

concetto che si debba riconoscere non la fondazione della persona giu-

ridica, ma solo quella indiretta o fiduciaria. Perciò vi è chi parla di

donazione (2); chi dì alienazione solito condizione risolutiva (3); chi di

contratto onoroso (4); e chi, infine, con maggiore rispetto di quello che

praticamente avviene, di deposito del capitale, congiunto a un mandato

di erogarlo negli scopi determinati (5).

352. Infine la dottrina tedesca sostiene, che bisogna rigettare le teo-

riche di cui sopra, anche quella più aeereditata, che vede nel negozio

giuridico uma donazione (6). Infatti chi destina nu patriuronio nd uno

seopo, ovvero lo trasmette ad altri, con l’inearico di curare la fondazione

di un enie autonomo, non ha certo l’intento di boneficare l’accipiente,

al quale conferisce soltanto il mandato di eseguire Lutto quanto occorre

per la fondazione e il rieonoseimento della persona giuridica, al cui

sorgere ebbe a destinare il patrimonio in disputa.

Sopratutto durante i lavori preparatorî del Codice civile tedesco, la

disputa si rinnovò di novella fronda. Parvo infatti a taluni (7), che si

(1) Cfr. da nitimo, Cass. Firenze, 18 febbraio 1918 (Giurital.. 1918,
I, 1, 329).

(2) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 205 e seguenti.

(3) Cîr. FÉNELON, cp. cit., pag. 83 0 seguente.
(4) Cir. Desust, Fondatione de messes, pag. 30 e seg., Paris 1908.

(5) Talvolta invece di un mandato concorre col deposito la locazione

di opera, per la esecuzione dello scopo stabilito. Ma si tratta di partico-
lorità di fatto, che sorgono dalle singole pattuizioni contrattuali.

(8) Cfr. al riguardo, ScnuLTzE-ScHMIDT, Ist Stiftung Schenkungf
pag. 22 e seg., Berlin 1893.

(7) Cfr. Motiven, vol. I, pag. 122.
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potesse rievocare l'antica dottrina della validità del votum, e che il fonda-

tore si obbligasse in virtù della sua volentà unilaterale. Ma in contrarioil

Gierke (1) ebbe a rilevare, che la teorica suddetta si mette da un punto

di vista psicologico sbagliato, in quanto il fondatore non ha la volontà
di obbligarsi, ma di creare una fondazione. Così sono sérte in Germania

«due dottrine: da una parte i giuristi, ligi alle idee dei redattori del Codiee,

parlano di un atto sui generis, che non spiega nulla; dall'altra gli serittori

più autorevoli parlano di un atto di creazione.

359. Premesse tali notizio, mi sembra che le teoriche di cui sopra

siano tutte da respingere, anche quella del Gierke, che è esatta per il

diritto tedeseo, per il quale la fondazione sorge per volontà del privato

non dello Stato. Poichè invece, secondol'ordinamento giuridico italiano,

la fondazione si può dire costituita soltanto depo che è stata riconoseiuta

«dallo Stato, anzichè parlare di un negozio di creazione, mi sembra più

‘proprio parlare di negozio di fondazione, i cui elementi scuo la destina

zione di un'attività autonoma a uno scopo, commessa dal fondatere

sagli eseentori della disposizione (2). Costoro allora sono soltanto deposi-

tari della dotazione patrimoniale, ed esecutori della volontà che al dispo-

nente piaee dichiarare in riguardo alla sua destinazione, giusta il prin-

scipio individualistieo vigente, che ad ognuno licet rei suae legem dicere.

354. Le conseguenze che derivano dalla natura giuridica dell'atto
ju esame sono rilevanti.

Basta infatti accennare, che quande con atto di destinazione o di

fondazione viene eretto un ente morale. si compie un negozio giuridico

perfettarmente valido, anche sc non sia consacrato in atto pubblico,

appunto perchè uon è donazione (3). Insommaè necessario e sufficiente,

che il fondatore abbia capacità di compiere una liberalità, e che consacri

la sua disposizione in un atto scritto, perchè sia possibile ottenere il

Ticonoscimento dell’ente da parte dellalegittima autorità.

355. Elementi costitutivi della persona giuridica.

Si è più volte detto, che tutte le persone giuridiche costitui-

scono individualità separate e distinte dai singoli loro compo-

nenti. « Quale che sia lo scopo e la naturadell'ente — scriveva da

par suo il Vanni (4) —, in tutti c’è sempre di comune questo, che

cioè l'ente collettivo ha unaesistenza ed un’individualità sua

(1) Genossenschafistheorie, pag. 124.

(2) Cfr. al riguardo, FAGGELLA, Il riconoscimento legale delle corpora-

zioni 6 delle fondazioni (Giur. ital., 1013, IV, 1); FERRARA, Op. citata,

pag. 780 e seguenti.
(3) Romano, op. cit., nonchè la mia monografia sopra citata.

(4) Lezioni di filosofia del diritto, pag. 120, Bologna 1904.
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propria, distinta, sia al punto di vista sociologico, sia al punto di

vista giuridico, da quella delle persone singole che lo compongono

o lo rappresentano ». Perchè adunque sorga una persona giuridica,

bisogna che si verifichi il concorso dei seguenti elementi:

356. A. Una pluralità di persone organizzata in modo da

essere ridotta ad astratta unità.

Di questo elemento non si può certo dubitare nelle corpora-

zioni, le quali sorgono allorchè alcune persone si uniscono tra

loro, con un fine determinato, e quindi la legge considera questa

riunione di persone come una persona. sola. Ma anche nelle isti-

tuzioni e nelle fondazioni non manca l’associazione di persone;

solo, invece di sorgere col nuovo ente, preesiste ad esso, perchè

si tratta degli abitanti di una città, di una Provincia, dello Stato,.

o di una classe di persone determinate, che vengono messe in

grado di godere del vantaggio che il-nuovo ente intende elargire.

Insomma, mentre nelle corporazioni le persone sono determinate

ed esse cooperano immediatamente all'esistenza dell'ente, negli

altri enti le persone sono indeterminate, e cooperano solo media-

tamente all'esistenza dell’ente.

357. Per diritto romano si richiedeva un minimo di persone

per dar vita ad un collegio (1). E la ragione di tale norma consi-

Steva in ciò, che, per potersi formare una volontà collettiva, in

base al principio della maggioranza, occorreva che si fosse almeno

in tre a decidere.

Ma già nel diritto comune, sopratutto per influenza dei cano-

nisti, si ritenne che una corporazione potesse essere composta

anche di due soli membri (2). E anche oggidì è ammesso che una

corporazione possa sorgere con due sole persone (3), perchè la

volontà dell'ente si può determinare anche altrimenti, che con

le deliberazioni a maggioranza. Del resto, oltre questo argomento

logico, concorre altro argomento tratto dalla legge positiva. Infatti

(1) L. 85, Dig. 50, 16: « Neratius Priscus tres facere ewistimal collegium,

et hoc magie sequendum est ». Ed anche la famiglia servile doveva essere
composta di almeno tre servi (L. 40, $ 3, Dig. R. £.): « Unicue servus

familiae appellatione non continetur; ne duo quidem familiam faciunt o.
(2) Cfr. ArNDTS, Pandekten, $ 44, nota 2, pag. 68; WINDSCNEID,.

Op. cit., $ 60, nota 6, pag. 249.

(3) Cfr. GIANTURCO, Sistema, pag. 224, nota 1.
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anche la società in accomandita è persona giuridica (art. 76, n. 2,

e 77). Ora in essa le obbligazioni sociali sono garantite dalla

responsabilità solidale e illimitata di uno o più soci accomandatari,

e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata

ad una sommadeterminata, che può essere anche rappresentata

da azioni. Infine mette appena conto di ricordare, che assoluta-

mente indipendenti da qualsiasi numero sono le persone giuri-

dicle pubbliche, le quali trovano il loro fondamento o sulla base

territoriale, o sulla lovo origine storica immemorabile.

958. Ma per il sorgere della persona giuridica occorre una

pluralità di persone costituite in unità. Perciò quando manca:

siffatto elemento, non può aversi persona giuridica. Ciò si verifica

infatti per l'azienda commerciale, l'eredità giacente o con beneficio

d'inventario, il fallimento e i beni in liquidazione giudiziale, la

dotazione della Corona.

359. a) L'azienda commerciale.

Essa è in sostanza un patrimonio destinato a scopo commerciale,

il cui soggetto è una persona fisica. Nè si dica che basti un patrimonio

antonomo per aversi la persona giuridica, perchè nelle stesse condizioni,

in rapporto alle quali tale teoria si sostiene, non il patrimonio, ma coloro

in cui vantaggio esso è destinato sono i veri soggetti del diritto (1).

360. d) L'eredità giacente (2).

Si disputa se nel diritto romano l'eredità giacente avesse personalità

giuridica. Lo affermano alcuni, almeno per diritto giustinianeo, in base

a frammenti che dimostrano interpolati (3); ma sopratutto nel diritto

comune tale teorica trovò seguito, perchè parve che il patrimonio ere-

ditario, tra la morte del de cujus e l'acquisto dell'eredo per l’aditio, fosse

una figura affine alle fondazioni (4).

Ma non è difficile accorgersi, che, anche in rapporto all'eredità gia-

cente, si ripete lo stesso errore rilevato a proposito dell’azienda commer-

(1) Cfr. CataLON, De la condition juridique des fonds de commerce,
Paris 1889; CovieLLO, Manuale, pag. 206; D'AMELIO, L'azienda commer-

ciale nella successione ereditaria (Riv. di dir. convm., 1918, II, 1).

(2) Cfr. DusI, La eredità giucente nel diritto romano e moderno, Torino
1891; FaDDA, Diritto ereditario romano, vol. II, pag. 6 e seg.; FERRARA,
Patrimoni sotto amministrazione (Riv. di dir..comm., 1912, I, 317), pag. 325
e seguenti.

(3) Cîr. Di Marzo, Sulla dottrina romana dell'eredità giacente (Studf
per Scialoja, vol. I, pag. 631); DusI, op. cit., pag. 77 e segueuti.

(4) Cfr. al riguardo la diligontissima monografia del Dusi.
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cialo (1). Inoltre manca nel diritto moderno la ragione in base alla quale

si pensò di elevare a persona giuridica l’eredità giacente, perchè, sotto

talo aspetto, ò stato mutatoil sistema di acquisto dell'eredità, cho avviene

ipso jure, senza bisogno di adilio da parte dell'erede. Pertanto, allorchè

8i verifica l'eredità giacente — cioè se l'erede non sia noto, ovvero gli

eredi testamentari o legittimi abbiauo rinunciato all’eredità (art. 980) —,

vi è un patrimonio il cui soggetto è, per il momento, indeterminato, e

che è tenuto fermo, solo perchè esso si è conservato all'erede o al nuovo

erede e uci limiti di tale conservazione (ad conservandum non ad impe-

diendum): tanto che l'erede si riattacca direttamente al de cujus. E lo

stesso deve dirsi nei casi in eni sia stato istituito erede nn couecpito 0

un non eoncepito figlio immediato di una persona determinata (art. 764),

ovvero la istituzione di erede sia fatta sub condicione, perchè anche

allora si ha un patrimonio in aspettativa, che viene conservato ed ammi.

nistrato per il sno titolare 6 nou una persona giuridica.

361. c) L'eredità con bencficio d'inventario.
A forliori si deve negare la personalità giuridica all'eredità con bene-

ficio d’inventario, il cui soggetto non è indoterminato, come nei casi

di cui al numero precedeute, ma è determinato e attuale. Infatti chi ha

accettato l'eredità con beneficio d'inventario è erede, sebbene debba

sottostare ad aleune limitazioni che il detto beneficio importa.

382. d) Il fallimento e i beni in liquidazione giudiziale.

Anche la massa fallimentare è stata proclamata una vera persona

giuridica, di carattere provvisorio e avente periscopo la liquidazione(2).

Ma tale opinione non è accettabile, perchè, con la dichiarazione di falli-

mento,il fallito non perde la proprietà dei beni, ma soltanto la facoltà

di amministrare il patrimonio e di disporre di osso (art. 699, Codice di

commercio), il che basta agli interessi della liquidazione. E se di ciò uon

è possibile dubitare, ne deriva, che il fallito rimano ancora il soggetto

della massa fallimentare, e che manca la pluralità di persone, indispen-

sabile per aversi la persona giuridica (3).

Per le stesse ragieni deve rigottarsi la tooriea del Bonelli (4),

che ancho i boni in liquidazione giudizialo costituiscono nina persona

giuridica.

(1) Cfr. Fabpa e Bensa, 0p. e vol. eit., pag. 778.

(2) Cfr. BONELLI, Del fallimento, vol. T, n. 228 e seg., pag. 389 e seg.,
Milone (seuza data). .

(3) Cfr. in tali sensi CovieLLo, Manuale, pag. 206 e soeg.; FERRARA,

mounegrafia citata, pag. 330 e seguenti.
(4) Cfr. BONELLI, La personalità giuridica dei beni in liquidazione

giudiziale (Riv. ilal. per le scienze giur., VII, 1889, 3, 169).



I soggetti del diritto 299

363. c) La Corona.
Anche la Corona è raffigurata da alcuni come persona giuridica (1),

sulla considerazione che non soltanto la legge 16 marzo 1850, n. 1004,

che la istituisce, ma ancho la logge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato

delle persone della famiglia reale, parlano di dotaziene della Corona, e

di amministrazione dei beni della Corona, elevando così questa alla

dignità di persona giuridica. Ma in tali ospressioni non si deve ravvisare

altro, che una imprecisione del linguaggio legislativo.

Infatti i beni che costituiscono la dotazione della Corona sono dello

Stato, e il Re ne ha soltanto l’usufrutto (2). Ciò è prevato dalla consì-

derazione, che alla morto del Re i beni tornano allo Stato, poichè la

dotazioue si stabilisce volta per volta ad ogni nuovo Re. Perciò non ci

troviamo di fronte ad nn ente astratto, ma soltanto ad una locuzione

figurati, che non deve indurre in errore (3).

364. B. Scopo.

Altro elemento costitutivo della persona giuridica è lo scopo che

essa mira a ragginngere, costituente la ragione della sua esistenza.

(1) CIr. Grasso, I presupposti giuridici del dirillo costituzionale
« il rapporto fra lo Stato ed il cittadino, pag. 166 e seg., Gonova 1898.

Pare che a questa opinione acceda l’ARANGIO-RUIZ, op. cit., pag. 14,

nota 1, quando scrive: « Im significato estensivo si intendono «istitu-

zioni » organismisociali od oggetti che socialmente stanuo come elemeuto
cssenziale di rapporti della vita, orgauismi e rapporti riconosciuti ed

ordinati dal diritto; s'intendono altresì organi fondamentali delle Stato,

quali la Coroua..... ». Tuttavia a pag. 424 egli scrive: « Questa (la Corona)
non è persona giuridica: è soltanto una istituzione in largo senso ».

Mi sembra però che l'errore iu cui talune cade tra nei abbia la sua

radice nell'antica idea di Innocenzo IV« fingantar enim eacdem personae
cum praedecessoribus » e. che, abbandonata nel mondo latino, è stata
accolta invece nell’anglo-sassone, dove si concepisce la corporation sole,

cioè la personificazione di tutta la serie di successori in un ufficio (vedi
anche in proposito, WINDSCITEM, Op. cit., vol. I, pag. 233 e seg., nota 3.
egregiamente confutato dai snoi annotateri italiani, pag. 778 e seg.).
Insomma, montre du noi la corporazione è la collettività delle persone

cho vivono oggidì, presso gli Ivglesi e gli Amevicani si ha riguardo a
tnita la serio di coloro che banno rappresentato nel tempo la cerpora-
zione. Per segnare graficamente la differenza, da noi la corporazione

potrebbe essere indicata con una linea orizzontale, dagli Anglo-sassoni
coni una linea verticale.

(2) Sulla rappresentanza processuale della Corona, ch. MORTARA,

Commentario, vol. II, nu. 546, pag. 695 0 seguouti.

(3) Cir in tali sensi, CoviELLO, Manuale, pag. 206 e seg.: PapbA
«e BENSA, Op. e vol. cit., pag. 780 e seguente.
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865. Lo scopo deve essere:

@) lecito, non potendosi tollerare che lo Stato dia il crisma

della sua autorità a persone giuridiche, che perseguono fini ille-

citi, o fini che lo Stato non ritiene degni di tutela (1). E se anche

si volesse ridurre al minimò l’ingerenza dello Stato, sì da ritenere

che non vi sia nemmeno bisogno del suo riconoscimento, biso-

gnerebbe pur sempre dargli il diritto di sciogliere le persone gin-

ridiche che perseguissero un fine illecito o che attentassero alla

sua sicurezza (2). Per contrario si può costituire la persona giu-

ridica per qualunque motivo: di beneficenza, di cultura, o per

motivo commerciale, religioso, economico e simili. Tuttavia, avuto

riguardo alla natura della personagiuridica, il motivo non deve

essere individuale, essendosi già detto che la legge le riconosce,

perchè esse sono meglio adatte a conseguirefini di interesse sociale.

Ma anche in ciò bisogna intendersi, perchè non è indispensabile

che le persone giuridiche mirino a soddisfare l’interesse di una

cerchia molto estesa di persone, bastando il vantaggio di deter-

minate famiglie (ad es., le doti familiari), ed anche dei soli compo-

nenti della persona giuridica (ad es., le casse di mutuo soccorso;

le associazioni professionali) (3).

b) duraturo, cioè non transitorio. Non occorre dunque che

lo scopo sia perpetuo, poichè anche per bisogni temporanei può

essere creata una persona giuridica (4).

(1) Così nen sarebbe possibile, che si costituissero corporazioni reli-

giose soppresse (legge 7 luglio 1866, n. 3038; 13 agosto 1867, n. 3848;

art. 831 o 833, Codico civile); e se tuttora esistouo, ciò accado in virtù

del diritto statutario di associazione. Anzi è così indiscutibile il diritto
dello Stato a regolare la vita e l’azione dello persene giuridiche, che
nessune contesta l’ammessibilitàdi limiti nella loro anteuomia ecenemica.

(2) Così si è visto essero avvenuto in Rowua. Cfr. vol. I, parto I,

pag. 499.

(3) Cfr. al riguardo, BARASSI, Le associazioni professionali (Iivista
di dir. civ., 1016, 437).

(4) II CovrsLLo, Manuale, pag. 203, addnce ad escmpio i consorzi
stradali, l'Opera nazionale di patronato Regina Elona per gli orfani del
terremeto calabro-siculo del 28 dicembre 1908; e alcuni comitati per
esposizieno. Auche i conserzi perle honifiche hanno spesso vita temporanea,

perchè si scielgeno quando siane stato cempiute la bonifica idraulica e
l’agraria o non eccerre la manutenzione collettiva del consorzio. Cfr. dol
resto, sull’argemento dei censerzi, FERRARA, Op. cit., pag. 609 0 sopuenti.
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368. C. Patrimonio autonomo.

Ma perchè si possa raggiungere lo scopo al cui conseguimento

la persona giuridica è diretta, occorre che essa abbia i mezzi neces-

sari. Infatti solo così s’integra quell'astratta unità che è l'ente, il

quale potrà rispondere versoi terzi delle obbligazioni assunte, senza

che s’impegnino direttamente o sussidiariamente i suoi membri.

367. È indifferente che il patrimonio consti di immobili, cre-

diti o denari, ed anche chc sia già tutto raccolto o si vada man

mano acerescendo con i contributi annuali o mensili dei soci,

o in qualsiasi altro modo (1). Per altro il riconoscimento dell’ente

da parte della pubblica autorità è subordinato alla condizione

che il patrimonio basti al fine, che si vuole conseguire.

368. La mancanza di patrimonio autonomo non consente che

siano considerati come persone giuridiche: la Chiesa cattolica; i

fondi speciali di gestione; le varie amministrazioni dello Stato;

i corpi collegiali; la famiglia.

369. a) La Chiesa cattolica (2).

Moutre l’antice diritto cousiderava la Chiesa universale come persona

giuridica, tale nen la censidera il diritto vigente, cho ba velute scindere

(1) Un esempio di persona giuridica con patrimonio che si va man

mauo formando è date dalla legge 17 luglio 1898, n. 350, la quale,isti-

tuendo iu ente autenomo una Cassa nazionale di previdenza perla inva-

lidità e la vecchiaia degli eperai, l’ha detata di entrate speciali, tra le

quali merita di essere ricordate l’imperto delle eredità vacanti devolute
allo Stato, ai sensi degli art. 742 e 758 del Cedicecivile (art. 4, lettera c).

E specie ad occasione del terremeto calabre-sicule, questa nerma è stata

largamente applicata.
Cfr. ancho in proposito l'art. 1° della legge 30 dicembre 1906, n. 685;

gli art. 8 a 11 dol testo unice 30 maggie 1907, n. 376, sulla Cassa nazio.

nalo di previdenza, nonchò la Normale n. 71, emanata dal Ministero delle

Tinanze il 28 giugno 1899 (Boll. uf. del Demanio e delle Tasse, 1899,
130 0 seguonti). .

Anche le Congregazioni di carità, istituite in ogni Cemune, con la
loggo sulle Istituzioui pubbliclio di beneficenza, del 17 luglio 1890, n. 6972,
sene sérte con la sola aspottativa di avere un patrimonio. Esso infatti
risulta dal concontramento dello istituzieni elemosiniere, che per avven-
tura esistano uel Cemuue( rt. 54), nouchè dai lasciti e denazioni cho man

mano pervengano alle dette Cougregazioni, o cho siaue ad esse attribuiti
por legge (art. 832, Cod. civile; art. 3, capeverso, legge 1890).

(2) Cfr. al riguardo, CovieLLO, La Chiesa cattolica e le disposizioni
lestamentario n suo favore (Giur. ital., 1901, IV, 328); Diritto ecclesia-
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l'unità esistouto peril diritte canonice, ed ha ricouesciuta la persenalità

giuridica ai singoli istituti occlesiastici.

370. b) I fondi speciali di gestione (1).
Va setto tale designazione egni massa patrimouiale separata mate-

rialmente e contabilmente dal patrimonio di una persona e destinata

ad uno scopo. Tali sono i foudi di riserva delle sociotà commerciali, e

i fondi per le peusieni 0 sussidi per gli impiegati di uu ente. Per quanto

gestiti soparatamente, non costituiscono persone giuridiche. A convincersi

di ciò, basta censiderare clie essi vengono travolti nol fallimento doll’ente

di cui fanne parte(2). °

371. c) Le amuninistrazioni dello Stato.
Anche lo varie amministrazioni dello Stato, come i Miuisteri, le

Intondeuze di finanza (stationes fisci), nen sono persone ginridicho auto-

nome, ma semplici hranche dell’amministrazione, perchè il patrimonio

ad esse attribuito per il raggiungimento doi fini cui sono preposte, è e

rimano dello Stato (3). -

stico, vol. I, pag. 67 e seg.; DURAND, La motion de l'Église d'après le

Catholicisme, Mentauhan 1899; FRANCESE, Personalità giuridica della

Chiesa cattolica, Napeli 1904; ScuuLTE, Die jnristische Persinlichkei der

IKath. Kirche, Giessen 1869; TrIFONE, Della capacità giuridica della Chiesa

cattolica e dei lasciti in suo favore, Trani 1903.

(1) Cfr. FERRARA, monografia cit., pag. 318 o segueutì.
(2) Di qui l’aspivaziono degli intovossati di farne degli enti morali.

Ciò è avvenuto per alcuni Feudi, quali il Foudo per il culto, il Toudo

di religione e beneficenza per Roma. °
(3) Il principie iudicato nel testo avrebbe dovuto essere fecondo di

notevoli conseguenze pratiche, tra cui una sveltezza nella trattazione
degli afiari tra le varie Amministrazioni. Ma purtroppo si è cominciato
a deviaro da questa meta, indotti a ciò da una incontestabile esigenza
contabile, che trovò accoglimento fiu uella Cost. 1, Cod. 4, 31, la quale,
per non complicarela contabilità, vietava la compensazione tra i crediti

vantati coutro le divorse stationes fisci [cfr. al viguardo, Cass. Palormo,
13 settembre 1887 (Foro ital., 1888, I, 869, con neta cenformo dell’av.

vocato ScanDpuRRA-SAMPOLO); App. Napoli, 30 settombre 1896 (Diritto e

giur., XI, 1895-1896, 195); FIcuTNER, Disputatio de compensatione fisci,

Altderfii 1702; Gioror, Sulla compensazione dei crediti erariali (Foro

ital., 1900, I, 684); RaGGI, Alcuni appunti sull'istituto della compensazione

nel diritto amministrativo (Riv. crit., 1905, I, 28)]. E messi su tale via,

anzichè limitarsì a questa cecezione, si è fatto dollo Stato una grossa
0 pesante nave a compartimenti stagni, per cui ogni Amministraziono
agisce per suo conto, souza occuparsi e preocenparsì dell’esistenza dollo
altre Amministrazioni: con quanto danno per la cosa pubblica 0 quanto.
spreco di denaro e di energia ognuno può immaginaro.
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372. d) 1 Collegi giudiziari, politici e amministrativi.

Lo stesso bisogna dire dei Corpi collegiali, giudiziari, politici o ammi-

nistrativi, che sono organi dello Stato, delle Provincie e dci Comuni,

mon persone autonome (l).

973. La stessa questionesi fa per le Univorsità, e per glialtri istituti

di cultura (2). Qualenno li ritiene sempliei organi del petere centrale,

incaricati di adempiere ad nn pubblico servizio (3). Ma giustamente è

stata eostennta la loro porsonalità ginridica, sia che fossero state

riconosciuto come tali dal diritto preesistito (4), sin che abbiano otte.

unto il riconoscimento espresso o implicito sotto l’impero delle vigonti

leggi (5) e (6).

374. c) La famiglia.

È stato sostenuto, che la famiglia sia persona giuridica, giacchè vi si

riscontra unità di rapporti, caratterizzata dalla cittadinanza, dal nome

e dal domicilio, uonchò dipeudeuza da un solo, cioè dal marito e padre (7).

(1) Peres. è stato ritenuto, che nou ahbia personalità giuridica lAm-

ministrazione provinciale scolastica, che nou l'aveva in virtù della legge
Casati. Chal rignardo, Cass. Torino, 26 sottembre 1917 (Giur. tor., 1917,

1140); 28 ottobre 1918, Amm.Prov. Seol. di Torino e. Comune di Morgex

(inedita); 31 dicombre 1918, A. P. S. di Torino c. Comunedi Pragelato

(inedita); 11 febbraio 1919, A. P. S. di Torino c. Comune di Losine

(inedita).

Cfr. pure, Cass. Roma, 5 luglio 1919 (Giur. ital., 1919, I, 1, 832);

Consiglio di Stato (V Sezione), 12 settembre 1918 (Ioro ital., 1919, III,

9, con nuota del Racgi).

(2) Cfr. GRAZIANI, A proposito della personalità giuridica delle nostre
Università (Riv. prat., 1903, 193).

(3) Cfr. Trih. Palermo, 16 febbraio 1903 (Riv. prat., 1903, 223).

(4) Cfr. l'art. 50 dolla legge Casati, 13 novembre 1859, n. 3725;

l’Editto emaunto da Federico II nel 1224: « apud Neapolim, amoenissimam
civitaten doceri aurtem cujusque professionis vigere studia..... volumus

e la legge IMBRIANI 16 febbraio 1861, per l’Università di Napoli; le leggi

17 ottobro 1860, u. 274 (MorpINI-UcDULENA), e 13 luglio 1905, n. 384,

per le Univorsità siciliane: efr. al riguardo, BavIERA, La personalità giu-

ridica delle Università degli studî, con speciale riguardo alle Università

siciliane (Foro ital., 1903, I, 148). Cfr. App. Toriuo, 15 dicembre 1863

(Giur. tor., 1864, 21).

(5) Bastn iufatti l’autorizzazione ad accettare legati, a donazioni.

E siccomo quasi tutte le Uuiversità ltanno più volte ottenuta tale auto-

rizzazione, non può contestarsi la loro persoualità giuridica.
(6) Anche lo Università libore esistenti in Italia (Cameriuo, Ferrara,

Porugia e Urbino) hauno personalità giuridica.
(7) Cfr. FIORENTINO, op. cit., pag. 28 e seguenti.
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Ma giustamente si è obbiettato in contrario (i), che non vi è un patri-

monio elie appartouga non ai singoli euoi eomponenti, ma alla famiglia,

considerata come l’unità astratta dei euoi mombri (2).

375. D. Organizzazione dell'ente.

Altro elemento costitutivo della persona giuridica è che sì

abbia tale un’organizzazione della vita dell’ente, per cui la plu-

ralità delle persone sia ridotta ad unità astratta, e il patrimonio

venga considerato come appartenente a questa, non ai singoli

componenti di essa (3).

376. La mancanzadi tale organizzazione ostaal sorgere della

persona giuridica, come avviene infatti nella comunione dei beni,

nelle partecipanze o università agrarie, nelle società civili, nelle

associazioni in partecipazione.

377. a) La comunione dei beni.

È stato sostenuto, che la comunione dei beni sia, nel'diritto vigente,

persona giuridica (4).

Ma tale opiniono è inaecettabile (5). Basta infatti considerare, cheil

diritto sui beni comuni spetta ai comunisti, non alla collettività. Inoltre

ogni condomino può agire entro eorto limitazioni, indipendentemente

dagli altri (art. 675, 076, 679), e può fiuauche proscrivere eontro i con-

domini, qualora possegga la eosa eomnno esclusivamente e impedisca

agli altri il godimento di essa per oltro un troutenuio. Si aggiunga che,

nell’amministrazione dello cose comuni, uon soltanto non vi è l’organo

ebo rappresonta la comunione, ma contro le deliberazioni della maggio-

ranza vi è il ricorso all’antorità giudiziaria. Ognuno poi può chiedere

(1) Cfr. Bexicer, Pandekten, vol. I, $ 60, pag. 211; BEINI, op. cit.;

Cicu,Il diritto di famiglia, vol. I, pag. 82, Roma 1915; CoviELLO, Manuale,

pag. 208; FapDA e BENSA,op.cit., vol. I, pag. 234; FERRARA, Persone

giuridiche, pag. 621; GIORGI, op. eit., vol. I, pag. 6; REGELSBERGER,
Pandeliten, pag. 313.

(2) Nemmenoia dote appartiene alla famiglia, pure essendo destinata

ad sustinenda oncra matrimomii. Cir. al riguardo, vol. V, n. 530, pag. 345

6 seguonti.

(3) Ciò si riseoutra, peres., nei consorzi, rispetto ai quali più che dispu-
tarsi se siano o non persone giuridiche, si eontroverte se siano corporazioni
o fondazioni.

(4) Cfr. CARNELUTTI, Personalità giuridica e autonomia patrimonial-

nella società e nella comunione (Riv. di dir. conmi., 1913, 1, 86); LUZZATTO,

La comproprietànel diritto italiano, Torino 1908; TRoPLONG, Contrai de
mariage, vol. I, n. 306, pag. 365 6 acguouti.

(6) Cfr, CovieLLo, Manuale, pag. 208; FERRARA, op. cit., pag. 456

e soguenti.
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Jafino dolla comuriono (art. 681) (1). Iufine la divisione non è trasla-

tiva— como dovrebbe essere, s6 ei trovassimo in presenza di una porsona

giuridiea —, ma diehiarativa e rotroattiva.

378. b) Parlecipanze ed Università agrarie (2).

Qualehe dubbio può sorgere a proposito delle Partecipanzo ed Uni-

versità agrarie, sia porchò esso Lanno per tradizione una organizzazione,

per quanto embrionale; sia pevehè la legge 4 agosto 1894, n. 397, sull’ordi-

namonto dei dominî collettivi nello Provineie dell'ex-Stato Pentifieio,

ha espressamonte attribuito la personalità giuridica alle Univorsità ivi

esistenti od alle collettività dogli utenti che si vonissero a formare a

seguito dell’aboliziono degli usi eivici; sia infino porchè vi è una netta

tendenza legislativa a generalizzaro tale eserpie (3) 0 (4). Ma al di fuori

degli esompi adottati, per i quali provvede la legge, vietano di attribuire

la personalità giuvidiea ai detti aggregati, tanto la maueanza di organiz-

zazione, quanéo la considerazione elle i partecipanti porseguono il lero

interesse particolare o non nn interesse eollettivo (5).

379. c) Societàcicili.

Vi è stato chi ha sostenuto la personalità giuridiea delle società

seivili (6). Mata'e teorica, per quanto esposta eon simpatica forma (7),

(1) Salvo che si tratti di eeso ele dividendosi eesserebhbero di ser-

vire all’uso eui sono destinate: ad es., nua via vieinalo, la qualo è ex

vicinorum agris collata.

(2) Cfr. il disegno di legge sull'ordinamento dei dominî eollettivi,

preparato sotto la dirozione del MoRTARA (Aiti della Commissione per la
riforma delle leggi sugli usi civici. Ministero di Agrieoltura, Roma 1918);

CENCELLI, La proprietà collettiva in Italia, pag. 177 e sog., Milano 1920;
Curis, Usi civici, proprielà collettive e latifondi mell’Italia centrale e nella

Emilia, con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno, Napoli 1917;
ReGNoLI, Scritti citati, pag. 349 e seguenti.

(3) Cfr. Consiglio di Stato, 2 gingno 1888 (Codice ecclesiastico del

SaREDO, vol. IV, pag. 346, Torino 1891); 22 dicembre 1894 (Enciclopedia

«delle opere pie, voee Ente morale, n. 7); GioRGI, op. cit., vol. I, pag. 126.

(4) Il VENEZIAN, Usufrutto, vol. I, pag. 166, considera le dette parte-

cipanze come corporazioni.

(5) CIr. FERRARA,op. cit., pag. 493 e seguenti.

(6) Cfr. la giurisprudenza e gli antori francesi citati dal BATTISTA,
Del contralto di società e del mandato, pag. 114, nota 1 e 2 (nel Tratt.to

di TrorE-BruGI, Torino, U.T.E.T., 1920), nonchè CARNELUTTI, mono-

grafia citata; Rocco, Le società commerciali în rapporto al giudizio civile,
Cass. Torino, 17 gennaio 1867 (Giur. ital., 1867, I, 39); App. Casale,

15 marzo 1882 (Foro dtal., 1882, I, 862).

(7) È lo stile del CanxeLUTTI. Egli batte in breccia anche le dottrine
più solidamente stabilito, o talvolta porta nella lotta uno spirito ecces-

20 — StorFi, Diritto civile - I, 2,
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non ha incontrato favore nella dottrina patria (1): e a ragione. Infatti

oltre l'argomento che si potrebbo trarre doi Javori preparatorî del Codice

civile (2), nella società non si riscontra quella riduzione della pluralità;

ad unità, che costituisce l'essenza della persona giuridica, e che dà 4

questa un organiamo più resistente e duraturo della semplice eocietà.

E la prova di ciò è fornita dalla coneiderazione, che tanto nei rapporti

sivamente innovatore e paradossale. Siccome però la sua esposizione è

molto attraonto e penetrante, si rimanedi solito ammirati, se non convinti.

Perciò, pure riconoscendo che si tratta di uno dei moderni giuristi più

originali e simpatici, sento il dovere di mettero sull’avviso i giovani,

a non lasciarsi troppo abbagliare dalla forma brillante del CARNELUTTI,

ima a meditarne le opere con calma e con acuto spirito critico, per discer-

uere ciò che è davvero pregevole da quello che deve essere rigettato.
E sopratutto si tenga presente, che il CARNELUTTI, attenuando le diffe-

renze e accentuando le analogie, riesce spesso a ravvicinare istituti.

sostanzialmente diversi tra loro, sicchè di solito le sue concezioni, per

quanto attraenti ed ardite, non giovano al progresso giuridico. Parecchi

esempi di tale tendenza si potrebbero trarre dalla Teoria delle prove,

che per altro è sotto diversi punti di vista assai pregevole; ma non est

hic locus, nè interessa spiegare, essendo stato mio esclusivo intento dare

un utile consiglio ai giovani studiosi.
(1) Cfr. BATTISTA, op. cit., pag. 108 e seguenti; BIANCHI, op. cit..

vol. IV, n. ll e 12, pag. 36 e seg.; BONELLI, Personalità e comunione

(Riv. di dir. comm., 1913, I, 713); BoRSARI, op. cit., vol. IV, parte IL

$ 3786 e 3787, pag. BB8 e seg. ;CHIRONI, Istituzioni, vol. II, $ 341, pag. 133;
DeLzianoso, L'obbligazione illimitata dei soci studiata in confronto della
personalità giuridica della socicià, n. 26 e seg., Palermo 1885; EULA,
Parallelo tra le società commerciali e civili in ordine alla personalità giu-
ridica (Riv. univ., 1907, IV, 133); FERRARA, Indole giuridica della società

civile (Ibid., 1909, I, 617); op. cit., pag. 501 e seg.; GIORGI, cp. cit.,

vol. I, n. 27, pag. 67 e seg.; vol. VI, n. 152, pag. 324 e seg.; GIOVENE,
Personalità giuridica e società civile (Ibid., 1914, I, 213); MoRraRA,

Commentario, vol. II, n. 507, pag. 645 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,op. cit.,

vol, V, n, 218, pug. 424 e seg.; RICCI,op.cit., vol. IX,n. 6, pag. 8 e seg. ;

RopIno, Il contratto di società (nel Digesto italiano, vol. XXI, parte III,

sez. I), n. 149 e seg., pag. 664 e seg.; e, nella giurisprudenza, App. Torino,

7 aprile 1879 (Giur. tor., 1879, 335; La Legge, 1879, II, 272).
(2) Tanto dalla Relazione PISANELLI, $ 1, n. 2 (GIANZANA,cp.ciî.,

vol. I, pag. 15), quanto dai Verbali della Commissione di coordinamento.
(verbale IV, n, 2-4; verbale XXI, n. 3, in GIANZANA, op. cit., vel. III,

pag. 172 e seg.), risulta che si volle negare la personalità giuridica alle
società civili, contro il parere del MANCINI, che la voleva espressament-

riconosciuta iu un capoverso da aggiungersi all'art. 2, e che un’apposita
Sotto-commissione formulò finanche. Ma il timore del risorgimento delle
corporazionireligiose distolae la Commissione dall’accottare la propesta.
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tra lero, quanto in quelli con i terzi, i varî soci non sì compertano come

una persona sola. Ogni socio è proprietario della sua quota, e tutti i

soei si dividono per parte tanto i crediti (art. 1712, 1713), quantoi debiti

sociali (art. 1726 e 1727), siochè le azioni dei creditori si debbono eserci-

tare contro i soci e non contro la società; e viceversa tutti i soci e non la

società debbono chiamare in giudizio i debitori sociali. Manca quindi

l'ente distinto dai soci che lo compongono. Per altro le società seno

persene giuridiche, allorchè assumono la forma di socictà anonime(arti.

cole 229 Codice di commercio).

380. d) Associazioni.

Nen hanno personalità giuridica nommeno le associazioni, che si

distinguono dalle società civili sia perchè, invece di fini di lucro, si pro-

pongono fini ideali; sia perchè, invece dì essero composte di persone

determinate, unite tra loro dall’affectio societatis, sono aperte a tutti e

continuanoad esistere, per quanti mutamenti avvengano nei loro membri.

Esse però non assurgono alla dignità di persone giuridiche, perchè sono

un semplice rapporto tra persene, nen un soggetto di diritto, essendo,

in fatte di organizzazione interna ed esterna,del tutto simili alle società,

sicchè valgono per esse le ragioni dette per queste (1).

E lo stesso bisogna dire dei Comitati, che si formano ad occasione

delle pubbliche seltesorizioni (2).

381. e) Associazioni in partecipazione.

Ed anche le asscciazioni in partecipazione non seno persone giuri-

diche (3). Infatti l’art. 235 codice di commercio, dopo avere categorica-

mente statuito, che esse non costituiscono, rispetto ai terzi, un ente

collettivo distinto dalle persone degli interessati, aggiunge che ì terzi

non hannodiritti e non assumeone cbbligazioni che verso colui cel quale

hanne centrattato.

382. Quid juris delle società commerciali?

Diverso discorso bisogna tenere per le società commerciali, che già

la tradizione giuridica italiana raffirurava come persone giuridiche (4).

Duravto l'elaborazione del Codicecivile, si propose di farne menzione

nell’art. 2 (5), ma non visi riuscì. Epperò alcuni negano ad esse la per-

(1) Cfr. FERRARA,cp. cit., pag. 526 e seguenti.

(2) Cfr. al riguarde, BOLCIONI, Le pubbliche sottoscrizioni nel diritto
privato, Torino 1905; ScIaLOJA, Della naturae della capacità dei cosiddetti
comitati (Arch. giur., XXV, 1880, 473).

(3) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 210.

(4) Cîr. NAVARRINI, Del concetto di società secondo Baldo (uel volume

L'opera di Baldo, pag. 51 e seg., Perugia 1900).
(5) Cfr. GIANZANA,op. cit., vol. I, pag. 15; vol. III, pag. 24 o seg.,

pag. 172 0 seguenti.
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sonalità giuridica (1), aggiungendo che gli art. 77 e 239, Cod. comin.si

limitano a dichiarare, cho le società in nome collettivo, quelle in acco-

mondita semplico o in accomandita per azioni, lo anonime, nonchè lo

associazioni di mutua assionrazione costituiscono, rispetto ai terzi, onti

collettivi distinti dallo persoue dei soci (2), e che le dette società esistono

nou nell'interesse sociale, ma nell'interesse individualo dei soci cho le

costituiscono, e non sono creazione della legge.

Senonchè gli argomeuti addotti in favore di tale opinione sono stati

confutati. Invero, a prescindere dalla considerazione, che il linguaggio

legislativo non è uniforme, e che anche nella legge 15 aprile 1886, n. 3818,

sulle società di mutuo soccorso, è stata indiferentomente adoperata

l'espressiono di ente collettivo insieme con corpo morale, vuolsi notare

cho il principale effetto della personalità giuridica consiste appunto nel

far considerare la persona giuridica come eute distinto dai siugoli soci.

Nè si obbietti in contrario, cho a sonsi della formula legislativa, tale

conseguenza si prodnca soltanto rispetto ai terzi, poichè è iu questo

appunto che si manifesta principalmente l'importanza di trattare più

persone come costituenti una unità. Nè si aggiuuga che, nelle società

in nomecollettivo, i soci sono solidalmente responsabili dei debiti sociali,

perchè la loro è une obbligazione sussidiaria, posta a maggioro garanzia

doi ereditori, e che non aunulla l'obbligazione principale della società.

Infine è vero che le società commerciali provvedono all’intorosse dei

soci, o sone loro creazione iudividuale, ma ciò può indurre soltanto a

ritenere, cho si tratta di speciali figuro di persone giuridiche, alle quali

(1) Cfr. Francui, Diritto commerciale, vol. I, n. 18, pag. 50 c seg.;

MANARA, Società ed associazioni commerciali, vol. IL, parte I, pag. 1 0
sog.; Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento (Giur. îtal.,

1898, IV, 1); Circa l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchecza

mobile alle società (Ibid., 1901, I, 1, 979); MARGNIER?, A proposito del

carattere delle società commerciali (Fiv. prat., 1903, 8); Diritto commerciale

italiano, vol. T, n. 163, pag. 212 o sog., Napoli-Torino, U.T.E.T., 1910:

PESCATORE, l'ilosofia e dottrine giuridiche, vol. Il, pag. 140 e seg.;

Soervo, Diritto convnerciale, n. 40, pag. 38, Firenzo 1912.
A sun volta il NavarrunIi, Sulla personalità giuridica delle società

commerciali (Riv. ital. per le scienze giur., XXXI, 1901, 379); Delle sociotà

(nol Commentario «l Codice di commercio, odito dal Vallardi), n. 77 ©
bog., sostiono cho si tratta di comunione in manì comuni.

(2) Lo stesso si devo diro dello società cooperative, oquiparate allo

suddotl- società dall'art. 319, mentre per Je associazioni in partecipazione
l'art. 2906 dichiara espressamente il contrario, aggiungendo che i torzi
non hannodiritti e non assumono obbligazioni, ehe verso colni cel qualo
lianno contrattato.
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non sono applicabili le limitazioni imposte dalla legge perla loro disciplina

o la loro fine (1).

888. I. Riconoscimento (2).

Allorquando esistono gli elementi di fatto di cui si è parlato,

occorre a loro integrazione un elemento di diritto, per aversi la

persona giuridica, e cioè il riconoscimento da parte dello Stato (3),

che può paragonarsi all’atto di nascita delle persone fisiche.

È vero infatti cheil diritto pubblicoitaliano riconosceil diritto

di associazione (4); ma perchè le libere associazioni possano
 

(1) Cfr. in tali sensi: BIANCHI, op. cit., vol. IV, n, 9e 10, pag. 26e Reg.;

BownELLI, La personalità giuridica delle società commerciali (La Legge,

1881, II, 317); Delle società di commercio irregolari e del loro fallimenio

(Arch. giur., LXXXVIII, 1897, 414); I concetti di comunione e di per-

sonalità nella teorica delle società commerciali (Iiv. di dir. comm., 1903,

I, 205); FADDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 775, 802 e

seg.; FERRARA, .La personalità giuridica delle società di commercio (Riv. di

dir. comam., 1910, I, 13 e 95); op.cit., pag. 530 e seg.; GIORGI, op. cit.,

vol. VI, n. 160 o seg., pag. 346 o sog.; PACINOTTI, Socielà di commercio,

Personalità giuridica (Ann. crit., 1898, Il, 119); SABBATINI, Individualità

giuridica delle società commerciali, Pisa 1894; VenzI, Notc al Pacifici-

Mazzoni, vol. Il, pag. 253 e seg.; VIDARI, Individualità giuridica delle
società commerciali (Casaregis, 1877, 107); Viemi, La personalità giuri-

dica delle socictà commerciali, Verona 1900; VIVANTE, op. eit., vol. II,

n. 92 e sog., pag. l e seg.; La personalità giuridica delle società commerciali
(Riv. di dir. comm., 1903, I, 1); Cass. Roma, 26 marzo 1896 (Foro itel.,.

1896, I, 1077); 1 c 2 aprilo 1897 (Giur. îtal., 1897, I, 1, 300); 19 settembre

1899 (Loro ital., 1899. I, 1238); 31 dic mbre 1900 (Giwr. ital., 1901,
I, I, 215); 27 agosto 1901 (Foro ital., 1901, I, 1344).

(2) Cfr. FAGGELLA, Il riconoscimento legale delle corporazioni e delle

fondazioni (Giur. ital., 1913, IV, I), e su di esso, la mia Autoromia della

volontà, pag. 1058 e seguonte.

(3) Lo legislazioni più recenti, nell’iniento di favorire lo spirito di

assoeiazione, richiedono solo per casi eccezionali l'intervento dello Stato.

Invero il Codiee civile tedesco si accontenta della semplieo iscrizione

nel registro dolle associazioni dello Amigericht per le associazioni che

hanno scopo diverso da quello economico ($ 21), 6 richiede il riconosci-

mente dello Stato solo per le fondazioni e associazioni a scopo economico
($ 23 e 80). A sua volta il Codice civile svizzero, adottando un eoucetto

anche più liberale, richiede solo l’iscriziono nel registro di commercio per le

secietà organizzate corporativamente e por gl'istituti che hanno uno scopo
particolare, ed esenta da tale iscrizione le eorporazioni e gli istituti di
diritto pubblico, le fondazioni ecelesiastiche e quelle di famiglia (art. 52).

(4) Cfr. il R. decreto 26 settembre 1848, n. 796, emanato in Piemonte in

virtù doi poteri straordinari concessi al Governo dalla legge 2 agoste 1848.
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diventare collegia ed acquistare la personalità giuridica, occorre

un atto della potestà suprema, che le eriga in ente morale, «A

questo salutare principio — si legge in una celebre sentenza (1)

— è informatoil nostro diritto pubblico interno, che, riconoscendo

nei cittadini il diritto di associazione, non imprime però a tali

associazioni il carattere di enti collettivi con personalità ginri-

dica e patrimonio. Se fosse diversamente, si vedrebbero ben presto

risorti instituti, che lo Stato per vedute di generale interesse ha

soppressi, e potrebbe derivarne tale perturbamento nell’ordine

sociale, da vedere compromesse le nostre fondamentali istitu-

zioni » (2).

384. La norma del riconoscimento varia secondo le diverse

specie di persone giuridiche, e secondo i diritti che vengono ad

esse attribuiti.

885. I. In primo luogo bisogna distinguere tra le persone

giurìdiche in generale; le istituzioni pubbliche di beneficenza; le

società commerciali.

886. a) In generale il riconoscimento delle persone giuridiche,

che aspirano ai diritti comuni a tutti gli enti morali, avviene con

atto amministrativo, speciale ad ogni ente (3); e cioè, secondo le

(1) Cfr. Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (Giur. ital., 1879, 1, 1, 679).

(2) A sua volta l’AURITI, Sulle disposizioni iestamentarie a favore di
enti morali da istituire (Giornale delle leggi, IX, 1878, n. 31), tracciava
stupendamento i rapperti tra l’atto di fondazione, che avvione da parte

dei privati, e il rieonoseimente, che avviene ad cpora del Re: « Il fen-

damento razionale della personalità giuridica sta nella finalità dell’opera,
noll’auterità dello scopo legittimo da raggiungere. Laende, per la eosti-
tuzione di un ente morale di ragione pubblica, ocecrrone sestauzialmente
une sccpe di pubbliea utilità, un erdinamente di mezzi, un patrimenie
vinecleti in perpetue a quelle sccpe. Or quande esistone già siffatte
condizioni per l'ultima velontà del disponente, l’atto postoriore di auto-
rizzazione dello Stato dà la forma, non la sostanza: non erea l'ente, ma

le riconoseo o lo sanziona. Lo Stato interviene pertutelare i diritti della

famiglia al pari che l'interesse pubblico, per vorificaro se l’utilità del
fine compensi i danni della manomorta e simili. Fatto questo, il placito

che caso pronuncia è la certezza, il segno visibile, l'impronta pubblica
della legalità della nuova esistenza, como il marehio dello monete nie assi-
cura negli seanbi il valore preesistente ».

(3) Rientrano in questa categoria tutti i casi nei quali, per il sorgere
della porsona giuridica, cecorro il decreto reale: quindi anehe i Comizi
«agrari (art. 13, R. doereto 23 dieombre 1866, n. 3452); le Casse di risparmio
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«consuetudini vigenti in Italia, con decreto reale (1) e (2). Il Re,

dopo avere udito il Consiglio di Stato, in esplicazione della sua

libera ed insindacabile prerogativa, valuta, per le corporazioni,

se lo scopo che l’ente si propone di raggiungere sia o nonlecito;

«e, per le fondazioni, esamina altresì se vi siano i bepi necessari

per raggiungerlo; quindi concede o non il riconoscimento, secondo

che le indagini suddette abbiano dato o non risultato favore-

vole (3). E si dice che trattasi di prerogativa sovrana libera e

insindacabile, perchè essa è stata conservata immutata nel regime

«costituzionale, così come era nel regime assoluto, non essendovi

alcuna legge che abbia apportata limitazione a tale prerogativa,

affidata al Principe, nelle cui mani sono concentrati tutti i poteri

dello Stato. Il quale principio è stato sanzionato dalla dottrina

«e sopratutto dalla giurisprudenza patria, tutte le volte che si

sono dovute occupare dell'argomento (4).

(art. 19, legge 15 luglio 1888, n. 5546); le società di patronato dei liberati

«dal carcere (art. 33 e sog., R. doereto 1° febbraio 1891, n. 260, che approva

il regolamento carcerario), quantunque nei due primi casì sia la stessa

legge che detta le normo per la costituzione di tali enti, e nell'ultimo
la legge ne incita e favorisce la costituzione.

(1) La formula gonevalmente accolta, è che « l’associazione..... è

eretta in ente morale».

(2) Tuttavia, la guorra mondiale ha fatto sentire la necessità di una

forma più rapida di riconoscimeuto per i comitati e per le associazioni

di assistenza civile. Infatti il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915,
n. 1142, ha deferito ai prefetti la potestà di accordare loro la capacità

di agire e di stare in giudizio.
(3) Siricordi però, cho la leggo ha viotato il rieonoseimento di alcuni

enti, ad es., gli ordini monastici e le istituzioni perpetue a seopo di

‘eulto (art. 833, 1075).

(4) Cir. GIANTURCO, Contratti speciali, vol. III, pag. 130 e seg.;
Cass. Roma, 14 marzo 1904 (Foro ital., 1904, I, 981, est. MORTARA);

11 aprilo 1910 (Za Cass. unica, 1910, 496); App. Torino, 14 giugno

1867 (Giur. tor., 1867, 486).

Si logge nella magistrale sentenza redatta dal MoRTARA: « Nè diversa
può essoro la sorte dell'ultimo motivo del ricorso. Esso presenta la que-

stione: so la podestà per il rieonoscimento di enti morali, per i quali si

trovino seritte all'uopo norme attributive di tale podestà in leggi spe-
«ciali, sia di competenza del potere legislativo o del Governo? La Corte di
Cassazione non dubita della risoluzione nel senso, che si può dire ormai

jus receptumi, ancho per la costante osservanza pratica, la quale ha valore
per so stessa di norma giuridica in questa materia, giusta la precisa
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387. b) Per le istituzioni pubbliche di beneficenza, è bensì

esatto che l’art. 51 della legge del 1890 dispone, che il loro rico-

noscimento avviene con decreto reale, previo parere del Consiglio

comunale e del Consiglio provinciale — se concernono più Comuni

e l’intera Provincia — e del Consiglio di Stato (1); ma contro

tule decreto di riconoscimento è ammessoil ricorso alla V Sezione

giurisdizionale del Consiglio di Stato, anche nel merito (2) e (3).

disposiziono dell'art. 2, Cod. civile nel suo inciso finale, clte fu rammentato °

nclla discussione dol settimo motivo. Ma inoltre, la ragione categorica
di questa risoluzione, a giudizio di questa Corte, sta nelle norme positive
esplicito contonuto nel R. decreto 26 giugno 1864, o in particolare in
quella puntualissima che si leggo nell’art. 3. Contro la quale i ricorrenti
hanno saputo obbiettare soltanto, essere questa una disposizione rego-

lamentaro, che non può andare contro il diritto e la legge. Ora la verità è

appunto che essa non va nè contro il diritto, nè contro la leggo, essendo

stata a sno tempo emanata in modo perfettamente costituzionale, e

avendo ricevuta piena ratifica dal sopraggiunto' art. 2, Codice civile.
Questa verità fu dimostrata poc'anzi nell’osame del settimo motivo;

6 qui, senza inutili ripetizioni, basta affermare nuovamente, che il

R. decreto 26 giugno 1864 mantenuto in vigore dall'art. 2, Codico civile,
la ottennto nel nostro diritto pubblico autorità di legge, e come tale
rleve ossero ogsorvato in tutto quelle sue disposizioni che non siano state

modificate da leggi posteriori ».

(1) Soltanto per le istituzioni pubbliche di beneficenza la legge

traccia la procedura por ottenere il riconoscimento;e alla stessa si richiama

per la creazione di nuovi Monti di pietà (art. 19, legge 4 maggio 1898,
n. 169). Ciò nutorizza l'interprete a ritenere, cho anche quando si debba

chiedere il riconoscimento per decreto reale in altri casi, sì possa soguire

la stessa procedura, con le modificazioni cho la natura dell’ente esige.
Così non sarà necessarie sentire il Consiglio comunale, se si tratta di enti
«le si propongono fini privati; e la domanda dovrà essere inviata al

Ministre competente per materia.
(2) Cfr. art. 20, n. 9, della legge 2 gingno 1889, n. 6166 (serie 32);

art. 23, n. 21, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul
Consiglio di Stato.

(3) La ragione di questa differenza è tutta storica. La legge 5 giugno
1850, n. 1037, sull’acqpisto dei corpi morali, venne, sopratutto per opera

del Sa®eDO, interpretata nel senso, che il Consiglio di Stato potesse

indurre le Operepie, istituite eredi, a soccorrere i paronti bisognosi de)
testatore, che non avessero ricevuto da lui alcun legato. Perciò la pratica
amministrativa aveva sentita la necessità di tonere conto dell'interesse

‘ dei parenti del testatore; e, per non turbare l’ordine naturale delle suo-

cessioni, la legge del 1890, attuando la corrispondenza cho deve esistoro

tra il diritto e la vita, ha ammesso il ricorso avverso il decreto reale di
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888. 0) In alcuni easi la legge concede la personalità giuridica

a tutte quelle associazioni che adempiano le condizioni da essa

prescritte. Si tratta pertanto di una concessione generale, della

quale la legge costituisce il titolo; ma il riconoscimento avviene,

tostochè l’adempimento delle prescritte condizioni sia stato verifi-

cato da parte dell’autorità chiamata a tale verifica, e che talvolta

è l'autorità giudiziaria, tal’altra è l’amministrativa. Quest'ultima

infatti è competente in tema di consorzi; è invece competente

l’autorità giudiziaria, quando si tratta di società commerciali

(art. 91, Cod. comm.) (1); e delle società operaie di mutuo soccorso

(legge 16 aprile 1886, n. 3818). È bene però rilevare, che l’esame

in argomento è strettamente giuridico, limitato cioè averificare,

se siano adempiute le condizioni prescritte, e non-sia violata

alcuna norma proibitiva di legge; e mentre l’autorità preposta

può nogare la registrazione, non può modificare i patti dello sta-

tuto, perchè non deve sostituirsi alle parti. Ma oltve di questo

non bisogna andare; e in ispecie l’autorità non si deve occu-

pare del valore tecnico od economico della costituenda persona

giuridica.

389. d) Infine occorre una legge, sia quando l'evezione della

persona giuridica alteri l’ovdinamento amministrativo vigente —

ge ad es. si voglia creare un nuovo Comune, o s’intenda creare

un nuovo istituto; ovvero si vogliano concedere dei privilegi

all'ente crigendo — ad es. esenzioni tributarie —; ed anche se.

lo si voglia sottoporre a restrizioni eccezionali (2).

890. Oltre il riconoscimento espresso e diretto, di cui si è

parlato, vi è quello tacito e indiretto, il quale ultimo rientra

anche nell’art. 2, che parla bensì di enti legalmente riconosciuti,

ma non richiede il riconoscimento espresso. È tale l’atto am-

 

erezione di una istituzione pubblica di beneficenza, e ha dato facoltà
alla V Sezione del Consiglio di Stato di esaminare ancheil merito dlel detto
decreto reale.

(1) Giova ripetore, che sono persone giuridiche le società commerciali

in nomecollettivo, in accomandita semplice e divise per azioni, lo società

anonimo e lo associazioni di mutna assicurazione (art. 77 0 239, Codice di
commercio); non sono invece persone giuridiche le società commorciali

in partecipazione (art. 2935, Codice di commercio).

(2) Nella specie sì tratta di legge formale. Cfr. vol. I, parte I, n. 223,
pag. 142 e sognenti.
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ministrativo, che senza riconoscere l’ente, sancisca qualche cosa

‘Che importi implicitamente il suo riconoscimento: come se ne

approvi lo statuto, ovvero lo autorizzi a stare in giudizio, o a

compiere dei negozî giuridici (1). Ma non basterebbe il semplice

possesso di stato, cioè di avere l’ente agito come persona giuriì-

dica (2), salvo che per gli enti sérti sotto l’impero di legislazioni,

‘che non richiedevano il riconoscimento della pubblica autorità,

‘o per quelli sottoposti all'impero di una legge straniera, che non

abbia tale esigenza (3). Per tutti gli altri, si può ben dire col

Coviello (4), che «l’uso a cui si ricliama l’art. 2, Cod. civ. è la

misura dei diritti che possono spettare a una persona giuridica

legalmente riconosciuta, ma non è la fonte stessa della capacità,

di cui si presuppone l’esistenza » (5).

391. Il sindacato nel riconoscimento delle persone giuridiche.

Sì è disputato, se l'autorità giudiziaria sia competente a sindacare

il decreto di orezione in onte morale. Per risolvero osattamente la con-

troversia, bisogna oceuparsi prima delle persone giuridiche in genorale,

o poi dello Opore pie.

392. «) In merito alle persone giuridiche in generale, bisogna distin -

guere, secondo la forma con cui avvione il riconoscimento.

Se osso infatti è avvenuto por legge, è inammossibile sindacato

giudiziario, poichè i magistrati sono chiamati a giudicare secundumleges,

non de legibus,

So il riconoscimento è devoluto all’autorità giudiziaria o all’ammini-

stratiya, contro il diniego di osso possono ossoro sperimentati i legittimi

(1) Cfr. BIANCHI,op. cit., vol. IV, n. 8, pag. 25 0 seg.; CovreLLo, Mua-
nuale, pag. 205; FADDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 818

e seg.; GIORGI, Op. cit., vol. I, n. 55, pag. 144 e seg.; VENZI, op. 0 vol.

«citati, pag. 257; Cass. Torino, 24 febbraio 1887 (Giur. lor., 1887, 283);

12 settombre 1898 (Gazz. giudiziaria ital., 1898, 306); App. Broscia, 11 feb-

braio 1890.(Toro ital., 1890, I, 613); App. Torino, 15 dicombre 1899 (Giu.

risprudenza tor., 1900, 319). Vedi però contra, almiono per il diritto pri-
vato, Pacirici-MAZzoNI, op. e vol. cit., pag. 236.

(2) Cfr. in tali sensi, FADDA e BENSA, op. e loco citati.

(3) Cir. vel. I, parto I, pag. 499 e soguonti.
(4) Manuale, pag. 205 e seguenti.
(5) Le questioni cui dì erigine il riconoscimento indiretto e quello

avvenutosetto gli antichi regimi consigliorebboreil legislatore di ordinare
il censimento delle persone giuridicho esistenti. So no avvanteggorebbero

non sole gli enti merali, ma sopratutto i terzi, che potrebbero avere

facile modo di conescere conditionem ejus cum quo contrahunt.
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gravami, da parte tanto dei membri o degli amministratori, quanto del

notaio che li rappresenta.

Assai più ardua è la risoluzione della controversia, allerquando il

rioonescimento sogue nolla ferma erdinaria del deerete reale. E perchè

-essa sia soddisfacente ed esatta, sembra oppertuno esaminare la natura

giuridica di tale deerete, per dare alla disputa una impronta rigorosa-

mente scientifica, e per cercare di giungere a risultati certi e definitivi.

Ora, interne alla natura giuridica del decreto reale di ereziene dei

Corpi morali, tre teorie tengene il campo.

«) Secende alcuni (1) «il ricenescimente è un atte amministra-

tive, devoluto per principio consuetudinarie di diritte pubblice al potere

«esecutivo, che vi provvode nella ferma di decrete reale, sentito il Con-

siglio di Stato » (2). Perà, sempre secondo il Ferrara (3), il Governo

edovrà apprezzare non solo la liceità delle scepe, ma l’eppertunità

che la nnova associaziene od istituzione serga o funzieni in mode auto-

nomonella vita sociale. Si tratta dunque di un giudizio diserezionale:

da cui segue che nen si ha undiritto precostituito al riconescimento»

-che può venir sempre negate, salvo il ricorso amministrative in sede di

merito dinanzi al Consiglio di Stato n.

8) Secondo altri, il deevoto reale di erezione sarebbe un vere e

preprio atto legislativo, e cioè una lex specialis, un privilegio (4). E a

sestegno di tale teorica si adduce, che il decreto di riconescimente di

una corporazione o di una fendazione è presupposto nell’art. 2, Codice

«civile, il quale, dicendo «i Corpi morali legalmente riconosciuti », vuole

intendere «i Corpi morali riconosciuti secondole leggi e gli usi osservati

«como diritto pubblico », e quindi presuppone la competenza del Re ad

operare il riconescimente suddetto. Epperò il Re nen attua nè applica

il principio centenuto nell'art. 2, poichè queste presuppone appunto il

riconescimente avvenute secondole loggi e gli usi osservati comediritto

pubblico,

(1) Cfr. FERRARA, Op. cit., pag. 799 e seguenti.

(2) Tale affermazione è recisamente contraddetta dalle dottrina e

dalla giurisprudenza patria. Per la prima si può riscontrare l’opera dello

Zanobini, citata nella nota seguente; perla seconda basta ricordare, che

la citata sentenza della Corte di Appello di Torino, del 14 giugno 1887,

insegna cho tutto quanto attiene al riconoscimento e alla trasfermazione
-delle persene giuridiche « non può effettuarsi senza la sovrana auteriz-
zazione del Governo in via amministrativa che per avventura si sia
richiesta ».

(3) FERRARA, Op. cit., pag. 800.
(4) Cîr. ZANOBINI, I poteri regi nel campo del diritto privato, pag. 105

«0 80g., Torino 1917.
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1) Infine, socondo altri (1), «l'atto di erezione in cute morale.

non è altro che l'esercizio dell'alta polizia di Stato, per impedire che

sorgano a vita civile enti, i quali sarebbero in opposizioue ai principî

fondamentali dell'ordinamento pubblico, o potrebboro turbare l'economia

dol consorzio civile, o riuscire se non altro poco profittevoli a danno

di istituzioni migliori, o anchio un fuor d'opera nell’indirizzo della uostra

civiltà nazionale, Prima di riconoscere un ente moralo, il Governo vuole

assicurarsi, che lo scopo sia lecito e conferente al bene pubblico; chv

l'ente da erigersi abbia un patrimouio sufficiente por adempiere i suoi

impegni; che non stia in disaccordo con altre istituzioni generali, e proprie

del luogo dove vuol piautare le tende ». E altrove (2): « Insommaè ufficio

di alta polizia o tutela pubblica: materia propria e.attributo principale

dol potere esecutivo nelle sue funzioni di governo in senso strettissimo.

Ufficio, si noti bene, che gli spetta, non per delegazione del Codice civile

o per mandato speciale derivante dal citato art. 2, ma per attribuzioni

provenienti dallo Statuto politico del Regno ».

La storia della prerogativa sovrana, la quale per consuetudine è

stata tramandata doi Governi assoluti ai regimi costituzionali, dimostra

ohe nessuna delle tre teoriche è accettabile in modo assoluto.

Invere la concezione del Ferrara e di qualche altro giurista, che si

tratti di atto amministrativo, emanato dal Governo con giudizio disero-

zionale anllo scopo e il patrimonie della corporazione o fondazione, può

accettorsi nel solo caso, che non sì versi in un campo strettamonte poli-

tico e di ordine pubblico. Inoltre si deve aggiungero, clie, se auche si

teattasse di nn semplice atto amministrativo, a norma dei principî gene-

rali, sarebbe heasì possibile impugnare il decroto di erezione davauti il

Consiglio di Stato, ma non si potrebbe impugnarlo davanti l'autorità

giudiziaria, come riconosce la stesso Ferrara.

Le sovrapposizioni, che la dottriua moderna è venuta accumnimdo

al concetto di diserezionalità, quale fu concepito dai redattori della

leggo che aboliva il contenzioso amministrativo, non solo hanno oscurato

lo lince generali del principio, invece di chiarirlo, ma hanno anche intro-

dotto olementi porturbatori (3). Perciò è saggio avviso, in questa materia,

rimontare alle origini, invece di impolagarsi nelle discussioni, alle quali

ha dato luogo la distinzione tra discrezionalità, generica e discrezionalità

‘ecnica, e sui rolativi caratteri.

(1) Cfr. Gronei, Incapacità giuridica dei Corpi morali stranieri non

riconosciuti legalmente in Italia (Foro ital., 1889, I, 1137). ”
(2) La dottrina delle persone giuridiche, vol. I, pag. 125.

(3) Cîr. PRESUTTI, £ limiti del sindacato di legittimità, pag. 48 0 sog.,
Milano 1911; Vox LaAur, Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig
and Wien 1910.
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Nel concetto doi redattori della logge dol 20 marzo 1865, n. 2248,

All. E, Amministrazione pubblica esercita i suoi còmpiti in due modi.
O la legge prescrivo tassativamento le coudizioni e i limiti della sua
azione: e in tal caso essa deve attenersi strettamento alle norme legisla-

tive. Ovvero la legge non fissa le dette normo, o si affida al libero apprez-

zamento dell’Amministrazione: o in tal caso essa può e dove seguire i

eriterî proprì di convenienza e di opportunità, e non si può rivolgere

alsuo operato alcuna cousuradiillegittimità, nè si può convenirla davant

l'autorità giudiziaria, per sentirne annullare i provvedimenti.

Ed ecco comeil Mancini (1) poneva la distinzione tra queste due fon-

damentali forme dell’azione della pubblica Amministrazione:

«Può sorgero questiouo, se Amministrazione, anche in materia di

sua competonza, abbia proceduto, circa l’intrinseco dell’atto in confor-

mità della laggo, poteudo ben talvolta il giudizio sul coucorso delle

condizioni preveduto dalla logge appartenere unicamente all’eute ammi-

nistrativo, come allorchè sia giudizio prudenziale di criterio, di apprez-

zamonto, di fiducia, di convenienza amministrativa, ma potendo pure

altra volta dipondero..... da condizioni legalmente accortabili c affatto

indipondenti dall’arbitrio e dal criterio dell’Amuministrazione ».

E Silvio Spaventa, nel discorso preparato per inaugurare la IV Se-

zione del Consiglio di Stato (13 marzo 1889) (2), insegnava:

«La compotenza giudiziaria, socondo la nestra giurisprudenza dolla

leggo del 1865, è esclusa:

Gi. 3° dove l'atto d’amministraziene, o di governo, lesivo dei

beni o della volontà degli individui, è autorizzato nell'ordine giuridico

vigente, ma nel medo o nella misura viene lasciato alla libera estimazione

de'l'antoritàpubblica; o è fatto dipendere da presuppostidi fatte tecnico

amministrativo, la cui esistenza 0 determinazione non può essere rico-

nescinta che dall'autorità stessa; °

«4° dove per l'adempimento di un obbligo imposte all'Ammini-

sirazione dalla legge nell’interesse geueralo, l'interesse individuale, clie

vi si trova accidentalmente congiunte o che da quello si dico offese,

non è l’oggotto proprio e diretto della protezione della legge.

(1) Ati parlamentari, Camora dei deputati, Sess. 1863-1864, Discus-

sioni, pag. 3021.
(2) Esso è stato pubblicato la prima volta dal Ricci (RAFFAELLO),

Discorso inedito di Silvio Spaventa per l'inaugurazione della IV Sezione
(Riv. di dir. pubbl., 1909, I, 289), e quindi ripubblicato per i tipi del

Laterza: SPAVENTA, La politica della Destra. Scritti e discorsi raccolti da
B. Croce, pag. 427 e seg., Bari 1919.

Cfr. anche DE CuPIs, Competenza e giurisdizione, pag. 12 0 seg.,

Roma 1910; Mortara, Commentario, vol. I, n. 193, pag. 242 e s0g.;
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«Questi due ultimi motivi d'incompotenza giudiziaria si risolvono

in sostanza nella libortà lasciata all'’Amministrazione nell'uso di alcuno

sue facoltà verso i privati e nella sua indipendenza dalla volontà dei

medesimi nell'adempimento di alcuni suoi obblighi. Ma noll’uno e nel-

l’altro caso è sempre la mancanza di protezione della legge il motivo.

d’incompetenza ».

Adunque, anchesesì ritonga che il decreto di erezione dei Corpi morali’

sia un atto amministrativo, esso non può formare oeggotto di contesta-

zione davanti l'autorità giudiziaria, peichò è emanato dal Re in espli-

cazione della sua libera prerogativa sovrana.

Chese poiil decreto di erozionesia ritenuto atto lngislativo, è asselu-

tamente inconcepibile alcun sindacato, nè da parte dell'autorità gindi-

ziaria, uè da parte dell’autorità amministrativa (1). Dato il sistema,

accolto nel nostre diritto pubblico, dolla separazione dei poteri, non è

ammissibile che un atto dol potere legislativo possa venire annullato da

un altro potoro dollo Stato.

Premessi tali rilievi o chiarimonti sulle varie teoriche; mi sombra

doversi accettare una dottrina eccletica; che armonizzi e contemperi

la prima © la terza sopra enunciate.

Infatti si possono verificare due casi:
1° O il decreto cho nega o concadeil riconoscimento delle corpora-

zioni e delle fondazioni è fondato sopra metivi di ordine pubblico, 0

allora è un atto eminentemente politico, un attributo della sovranità»

una prerogativa del Capo dollo Stato, che la esercita senza freni nè

limiti (2), poichè contre glì atti di governo trova applicazione il 2° comma

dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638,

il quale dichiara espressamente, che « il ricorso non è ammesso se trattasi

di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico »,

Gli atti di grazia, l'amnistia, l’indulte, la commutazione delle pene,

la sanzionedella leggo, lo scioglimento dello Camere,i trattati di alleanza,

le dichiarazioni di guerra, e in genore tutti gli atti in cui si esplica la

prerogativa sovrana, sone insindocabili tante dall'autorità giudiziaria

quante dall’amministrativa, ® solo il Ministro responsabile, che ha

controfirmato il decreto reale, può rispondorne davanti al Parlamento.

Cass. Roma, Sozioni Unite, 3 maggio 1910 (Giustizia amm., 1910,
II, 50).

(1) Cfr. vol. 1, parte 1, n. 779 e seg., pag. 568 e seg., e lo numerose

autorità ivi citato.

(2) Cfr. al riguarde, LareRMUÈRE, Lraité de la jurisdiction adminis-

trative, vol. II, pag. 32 o sog., Paris 1896; PRANARD, De la motion do

l'acte de gouvernement, Paris 1902; RANELLETTI, Diritto amministrativo,

vol. I, pag. 323 e sog., e 348, Napoli 1912.



I soggetti del diritto 319

TEgualmente, quando si tratta di una corperazione o di nna fonda.

zioné che si riconosce o non si vuole ricenoscere con decreto reale, non

soltanto spotta al Re indagare, so lo scopo della corporazione o dolla

fondazione sia locito; se il patrimonio sia sufficiente; ma egli deve anche

esaminare, se sia opportuno che il nuovo ente serga e funzioni. Poichè

notte appena cente di rilevare, che sono così diversi gli ordinamenti

politici, oconomici e sociali delle varie nazioni, che un ente può riuscire

tollerabilo 0 convenionte in Francia, in Germania, ecc., od essere per-

turbatore o inutile in Italia (1). E poichè il Re non può essere mai ceonsi-

dorato come autorità gerarchica rispetto ad un ramo determinato del-

l'amministrazione dello Stato, ma rappresenta il principio di unità nel

governo dello Stato, la prerogativa sovrana — quando sì caplica nel

campo politico — non consente sindacato di sorta, nè da parte dell’auto-

rità amministrativa, nò da parte della giudiziaria, che non possono nè

imperre che veuga riconosciuta una fendaziene, che il Re nen creda

conveniente riconescero nè togliere la personalità giuridica ad un ente,

cui sia stata legalmonto accordata. Unica autorità legittima, nella sub-

biotta materia, è il Ro, che esercito una funzione della sovranità, insin-

dacabilo e ineoercibilo, come nella concessione dei titoli nobiliari, della

cittadinanza, e simili (2).

2° Quando invece il Ro sia stato indotto a riconoscere o a negare

il riconoscimento, per motivi di ordine tecnico o amministrativo — ad

es. per difetto di organizzazione, per insufficienza di patrimenio, e simili—

ci troviamo di fronto ad un somplice atto amministrativo, cd allora sembra

ammessibile il suo sindacato. Se queste infatti è stato riconosciute dalla

stessa legge, quando si tratta di Opore pie (3), non può essere negato

in rapporto alle altre persene giuridiche. Insemma, a mio avviso, bisegna

 

(1) Questo rilievo ha ricevuto pratica attuazione rispotto agli enti
ecclesiastici, ma si applica anche agli enti civili.

(2) La questione è stata agitata in Italia, nella causa TREVISANI,

che ha percorsi tutti gli stadî di giurisdizione, in lungo decerso di anni;
e si sono avute meltoplici sentenze, tra cui quella redatta dal MortARA,

e più volte citata. Come conclusione del ventennale giudizio, le Sezioni
Unito della Certe di cassazione di Roma, con la citala sentenza degli

11 aprile 1910, anno dichiarato, sub verbo signanter: « Agli atti di sovra-

nità dollo Stato non possono centrapporsi diritti di privati, ed è inconi-

petento l'Autorità giudiziaria a conoscere della domanda di danni a
causa della pretesa illegale costituzione in ente merale di una fondazione,.

che non avrobboi mezzi necessari all'adompimente della velontà del testa-

tore, nenchè perla pretesa illegalità del decreto rolativo, perchè mancante
della firma del Miuistro ».

(3) Cfr. il numero seguente.
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adottaro, nella presente disputa, il criterio che il Consiglio di Stato ha

accolto in riguardo ai decreti reali di sciogl mento dei Consigli comu-

nali e previnciali, contre i quali si è ammesso il ricerse' quando l’atto

è fondato su metivi tecnici e amministrativi; non si è ammesso, quando

i motivi sono di natura politica. .
393. b) Rolativamente alle istituzioni pubbliche di boneficenza, si

è già rilevato cho l’art. 1° del regolamento amministrativo alla legge
dol 1890 cenforisco al Ministero degli Interni la potestà di far dotorminare

la natura giuridica dello detto istituzioni, mentre l'art. 51 della leggo:

dol 1890 ammotte espressamento il sindacato giurisdizionale della V Se-

ziene del Censiglio di Stato, anche sul merito, avverso il decreto reale

di erezione dell’Opora pia. Questo induco a ritenore, che è esclusa la

compotenza dell'autorità giudiziario nella subbiotta materia, allerquando

si tratta non già di diritti, ma di semplici interessi da parte di coloro cho -

nen seno stati beneficati dal testatero, di cui speravano di raccogliere

l'eredità. .
Può infatti essere in coutestazione un diritto: como se, per es., degli

eredi risorvatari impugnine di inefficiosità un testamento, col quale il

de cujus, in ispreto dei loro diritti, abbia lasciato tutto il suo patrimonio

per la fondazione di un’Opera pia (1). In (al caso, poichè si fa valere

un diritto patrimoniale, è propenibile l’azione giudiziaria.

Ma alierchò nen si abbia alcun diritte da sperimoutaro, ina solo

un interesso, bisogna distinguere, secondo clio il docreto roale sie stato

e nen emanato.

Nel case che nensia stata ancora esercitata la prerogativa sovrana,

.si petrà far valere il preprio interesse in sede amministrativa, poichè

mon è un interesso legittimo, che possa dar vita ad un’azione giudiziaria.

In sostanza, allora la controversia si riduco ad esaminare, so il Re dobba

o possa fare uso della prerogativa, conferitagli dal diritto pubblico ita-

liano, di riconoscere una fondazione, e di erigorla in ento morale. E se

questo è l'oggetto dolla domanda, non si può dubitare, che manca nei

privati un diritto subbiettive di tal genere, da far valere in giudizio,

Infatti, a termini del diritto pubblico vigento in Italia, il riccuoscimente

della personalità giuridica è conferito al Ro,il quale, nella sua discreziene,

potrà concederlo 0 uegarlo, senza clio uò l’antorità amministrativa, nò

la giudiziaria possa impedirgli l'esorcizio di tale prerogativa. in tal caso

invoro, nen si tratta d'impugnare un decrete reale, ma di impedire

«che il Ro emaniil decvrote reale di ricenescimento. Ova ciò è qnante di

più assurdo ed antigiuridice si pessa immaginare, sia perchè si risolve

(1) Cfr. Cass. Roma(Sezioni Unite), 27 aprile 1897 (La Corte suprema,
1897, 390); 14 marze 1904 (Foro ital., 1904, T, 981).
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iu una vera e propria azione di iattanza, sia perchè invade la sfera del.

l'Amruinistrazione, davanti alla quale si petranne far valere le prepric

ragieni, così prima come dope la emanaziene del decrete reale. Giacchè

la pratica amminietrativa è nel sonse, che ai parenti del tcatatore, anche

sc neu risevvatari, viene data netizia dell'Opera pia cho si chiede di

fondare: e ciò nell’intente di metterli in grade di esperre le lore esserva-

zioni al Consiglio di Stato, allorchè questi vione richiesto del prescritto

purere. E se anche i paronti del testatore avessero lasciato trascorrere

il tempo concesse lere per properre le osservazioni di cui sopra, e fosse

stato emanato il decreto reale, non perciò i loro interessì rimarrebboro

inascoltati, avendo essi facoltà di impugnare il decreto reale davanti

la V Sezione giurisdizionale del Consiglio di State, anche nel merito.

È quiudi tutto un procodimente organice e completo, che si svelge in sode

asuministrativa, deve gli interessi dei parcuti del foudatere possono

trevare ascolto. °

Diverso discorse bisegua teucre in rapperte all’auterità giudiziaria.

Iufatti, in prime luego, si deve rilevare, che l’azione da istituirsi davanti

ad essa gi deve riferire è divitti, nen ad interessi (art. 4 della legge sul-

l'abolizione del contenziose amministrative), laddove nella specie si può

sole accampare nu interesse, a che l'ente in esame nen sia riconosciuto.

Per potere invero accampare un diritto, si devrebbe petere invocare

una lesiene della perziene legittima, che invece nen spetta. Allera sì

l'anterità giudiziaria sarebbe investita di giurisdizione, peichè petrebbe

ticonoscere, che un divitto è stato violato, e si sarebbe in quella sfera

delle contestazioni dol mie e del tue, che è il campo naturale della potestà

giurisdizionale. Ma quande neu vi è alcun diritto da far valere; quando

è incontestabile chc il testatere poteva disperre del suo patrimonio

con la più ampialibertà, allora uon vi è questione di mio e di tuo, perchè

nen si accampa alenn diritto al patrimonio del de cuius, ma un semplice

interesse, il quale, per espresso disposto di legge, deve essere fatto valere

in diversa sede. Si aggiunga cho la ripartiziene dei peteri, che è la base

fondamentale del diritto pubblico vigente, si eppene a che l'autorità

giudiziaria intimi al Re di nou riconoscere l'ente in disputa. L'autorità

giudiziaria non può impediro al Re l'esercizio delle sue prerogative:

nessune nerma del diritto pubblico vigente le accerda tale facoltà;

infatti essa può solo dichiarare inefficace agli effetti civili un atto ammi-

nistrativo, ma nen impedire che l’auterità amministrativa emani un

atto che rientra nella sfera dei suci peteri. Tale petestà nen è stata mai

concessa all’auterità giudiziaria, e nen le petrebbe essere giammai cen-

cessa, sia perchè questo centrastorebbe een la divisione dei poteri, che

è regola fondamentale del diritto pubblico italiano; sia perchè undesistat

da parte dell’autorità giudiziaria contro l'esercizio della prerogativa

21 — StoLei. Diritto civile - I, 2.
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sovrana è sommamente sconveniente ed assurdo. E queste spioga perchè

la legge del 17 giugno 1890, che pure ha ammesseil ricorso alla V Sezione

del Consiglio di Stato, anche in merito, contro il decreto reale di rico-

noscimento di una istituzione pubblica di beneficenza, non abbia accer-

dato la facoltà di adire l'auterità giudiziaria, por chiedere che sin impedito

l’esercizie della prerogativa sovrana (1).

394. Casì nei quali non è richiesto il riconoscimento.

Vi sono delle eccezioni al principio, che non possa esistere

persona giuridica senza che sia intervenuto riconoscimento,diretto

o indiretto, della pubblica autorità. Ciò si verifica per lo Stato,

per gli Stati stranieri, e per le persone giuridiche straniere rico-

nosciute all'estero.

395. A. Nonsi può negare la personalità giuridica allo Stato,

solo perchè non è stato menzionato nell’art. 2 (2). A prescindere

infatti che esso è richiamato in altre disposizioni (art. 1833,

Cod. civ.; e art. 7, Cod. comm.), lo Stato deriva la sua personalità

giuridica in virtù della sua esistenza(3). Infatti non si può ammet-

(1) Questa eccezione he io propesto davanti il Tribunale di Biella,
nella causa Cerino-Zegna centro la Congregazione di carità di Biella,
nella quale intervenneil Ministero degli Interni, da me difeso. Con sentenza

3 giugne 1919 (inedita, est. FaLLETT?), il Tribunaleha 1igettata l’occo-

zione, ma ha rigettata nel merito l’impugnativa del testamento. Avverso
la detta sentenza le sorelle del fondatore propesere appello; e il Ministero

avrebbe preposte appelle incidente, per ridiscutere l’ecceziene d’ineom-

petenza dell’auterità giudiziaria, se, nelle more del giudizio di appello,

lalito non fosso stata transatta, con piena soddisfazione di tutte le parti.

Così a Biella sorgerà un’Opera pia con fine analoge al CettolengediTorino,
mereò .il vistoso patrimonio deìî coniugi Emma Matilde Ritt Roneati e
comm. Antenio Cerine-Zegna (ascendente ad clire sei milioni), ai cui
nomi sarà intestato. E tra le maggiori soddisfazioni della mia vita forenso

rimarrà sempre quella di avere cooperate cen tutte le mie forze, insicme
con l'on. sen. Marco Pozzo, a rimuovere gli ostacoli legali che si frappo-

nevano al sergere di tale Opera pia. -

(2) Si è negata la personalità dello Stato, per diversi motivi, dal

Ducuit, L'État, vel. I, pag. 240 e seg., Paris 1901; HAuRION, Précis de
droit administratif, pag. v, Paris 1893; Principcs de droit public, pag. 2
o seg., 90 c seg., Paris 1916; MavrER, Die jurislische Person und ihre

Verwertbarkeit în offentlichen Recht (nelle Staatsrechtlichen Abhandlungen
di PAOLO LABAND).

(3) Essende questo un trattate di diritto civile, non posso occuparmi

delle varic forme di unione di Stati e dei rapperti esistenti tra essi e le
Provincie. Tuttavia giova richiamare la celebre sentenza dell’App. Roma,
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tere riconoscimento anteriore da parte di altra autorità sovrana,

poichè esso è la fonte così della personalità di tutti gli altri sog-

getti di diritto, quanto della legge (1). E si noti fin da ora, chela

personalità giuridica dello Stato è unica, sia che emani norme

legislative, sia che entri in rapporti contrattuali con privati.

Affatto erronea ed infondata è la distinzione dello Stato di una

doppia personalità: politica (Stato) e giuridica (Fisco), la quale

ultima completerebbe la prima agli effetti patrimoniali. Invero

si tratta di unica personalità, eserciti diritti privati o pubblici; e

l'autorità politica e il fisco stanno tra loro nel medesimo rapporto

di un uomo singolo con la propria tasca (2).

396. B. Anchegli Stati stranieri sono capacididiritti in Italia,

senza che ciò possa ferire la sovranità dello Stato italiano. Infatti

questa resta indeminuta, tant'è che si esercita con ogni pienezza

di potestà anche sugli immobili che appartengono a Stati stra-

nieri. Perciò coloro che sostengono il contrario sono tratti in

19 dicembre1873 (Giur. ital., 1873, II, 790, est. MrraGLIA), nella quale

si determinarono i rapporti esistenti tra l’Austria e il Lombardo-Veneto.
(1) È pregio trascrivere il passo dello ALBRECHT, che si leggo nella

recensione al libro del MAURENBRECHT, Grundsdize des heut. deutsch.

Staalsrecht, 1834, nei Gottinger gel. Anzeigen, 1837, Ill, pag. 1489 o sog.,

e specie pag. 1491, riportate dal RUFFINI: « Noi concepiame le Stato non
più come un’unione di individui, la quale ha ragione di sussistere unica-

mente e immediatamenté per gli scopi e gli interessi individuali di quelli,
sia di tutti o di molti, o anclie di un solo, specialmente poi del sovrano,

sì bene comeun entecollettivo, un istituto, il quale stando seprai singoli,
è anzitutte destinato a scopi, i quali nen sene affatto la semplice somma

degli interessi individuali del sovrano e dei sudditi, ma formane un supo-
riere ed universale interesse cellettivo, dal quale soltanto in via mediata

prevengonoa quelli nutrimento, incitamento e direzione. Con ciò si divide
la vita del singelo (sovrano o suddito) in due parti, in una delle quali egli

hadirittied obblighi in rapporto a quella universalità, in nomee in servizio

dello Stato, come capo o come membro di esso, mentre nell'altra egli, come

individuo indipendente, ha diritti, in ragione di sè stesso ed obblighirela.

tivamente ad un altro. Col negare pertauto in riguardo al primo campo

all'individuo ogni personalità giuridica indipendente (cieè ogni facoltà
avente în lui stesso la sua ragione di essere), siamo dalla necessità con-
dotti ad attribuire allo Stato medesimo la personalità, che in tale campo

signoreggia, agisce, ha diritti, cioè a concopirlo come persona giuridica ».
(2) Cir. LownGo, Carattere giuridico dell'amministrazione finanziaria

romana (Arch. giur., XLVII, 1891, 109); VassaLLi, Concello e natura

del Fisco, Torino 1908.
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inganno dal confondere due concetti, che debbono essere tenuti

affatto distinti, e cioè la sovranità con la proprietà (1).

397. C. Si ritiene generalmente, che le persone giuridiche

straniere riconosciute all’estero, siano capaci di diritti in Italia,

anche senza riconoscimento dello Stato italiano (2).

Questa opinione però è gravemento contrastata, poichè sembra

a qualcuno, che lo Stato italiano verrebbe in tal modo ad abdi-

care alla sua sovranità, riconoscendo efficacia, entro il suo ter-

ritorio, ad un atto di riconoscimento concesso da Stato cstero,

e perchè, essendo le persone giuridiche create per un interesse

nazionale economico o politico, o per la pubblica utilità nazionale,

non si deve ammettere che la loro capacità si debba estendere

oltre i confini dello Stato che le ha riconosciute (3). Ma entrambi

(1) Cfr., in tali sousi, CovieLLo, Manuale, pag. 228; FEDOZZI, Gli

enti collettivi nel diritto internazionale privato, pag. 11 6 seg., pag. 100
e seg., Verona-Padeva 1907; FrorE, Della personalità giuridica dei Corpi
morali e della personalitàgiuridica dello Stato all'interno e all'estero (Giu-
risprudenza ital., 1894, IV, 219; 1895, IV, 58).

(2) Cfr. in tali sensi, CovieLLo, Manuale, pag. 227 e seg.; DE Ruc-

GIERO, Istituzioni, vol. I, pag. 367 e seg.; DESPAGNET, Précis de droit

international privé, n. 47 e seg., pag. 110 e seg., Paris 1904; FapDa, La
nazionalità delle persone giuridiche, Napoli 1902; FADDA e BENSA, op. €

vol. cit., pag. 821 c seg.; FEDOZZI, cp. cit., pag. 179 e 187 o sog.; FER-

NARA, op. cit., n. 104, pag. 758 e seg.; FIORE, Disposizioni preliminari,
vol. II, n. 527 e seg., pag. 57 e seg.; Lomonaco, Le persone giuridiche

straniere e la giurisprudenza italiana (Il Filangieri, 1885, I, 379); VENZI,
op. e vel, cit., pag. 97 0 seg.; Cass. Torino, 23 aprile 1880 (Giur. ital.,

1880, I, 1, 184); 12 aprile 1882 (Za Cass., 1882, II, 597); 18 novembre

1882 (La Legge, 1883, I, 194); 7 marzo 1884 (Giurisprudenza tor., 1884,
408); App. Genova, 6 agosto 1881 (La Legge, 1882, I. 86); 20 scttembro

1882 (Annali, 1883, II, 202; Eco gen., 1883, I, 9; Giur. ital., 1882,I, 2,

666; Il Filangieri, 1883, 52; Ln Legge, 1883, I, 204; Mon. Tribunali,

1833, 137).
(3) Cir. CastoRI, La nazionalità straniera dei Corpi morali (La scienza

del dir. priv., 1896, 298); GroRGI, op. cit., vol. I, n. 186 e seg., pag. 449
e seg.; Incapacità giuridica dei Corpi morali stranieri non riconosciuti
legalmente in Italia (L'oro îtal., 1889, I, 1137); LAURENT, Principî, vol. I,

n. 300, pag. 346 e seg.; Cass. Roma, 16 april: 1887 (Corte Suprema,
1897, 746; La Legge, 1888, I, 438; Mon. Trib., 1888, 368); 2 luglio 1880

(Foro ital., 1889, 1, 1137); Cass. Torino, 21 dicombre 1897 (Ibid., 1898,

I, 104); Consiglio di Stato, parere 2 giugno 1888 (4bid., 1888, III, 55);

App. Casale, 17 febbraio 1899 (Ibid., 1899, I, 467).
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questi motivi mon sono convincenti. Non l’ultimo, perchè gli

Stati non debbono vivere tra loro in perpetua guerra e diffidenza;

non il primo, perchè la sovranità dello Stato non è diminuita,

per il solo fatto che una persona giuridica straniera operi nel suo

territorio, quando essa sottostia non soltanto alle limitazioni

sancite per gli analoghi enti nazionali, ma rispetti le norme di

diritto pubblico emanate dallo Stato. D'altronde l’esattezza del-

l’opinione qui accolta, e che può dirsi comunemente adottata,

è provata non soltanto dalla tendenza favorevole del legislatore

italiano verso gli stranieri, ma altresì dalla considerazione, che

l'art. 3 — il quale segue agli art. 1, che si occupa delle persone

fisiche, e 2, che si occupa della persono giuridiche —, parlando

genericamente di straniero, si riferisce senza dubbio così alle per-

sone fisiche come alle giuridiche.

Quanto poi alle società commerciali straniere, gli art. 230 e 232

Cod. comm. dettano alcune norme speciali, che qui basta avere

richiamate (1).

(1) Cfr. al riguardo, NAVARRINI, Trattato teorico-pratico di diritto

commerciale, vol. V, pag. 41 e seg., Torino 1921, e i numerosi autori

da lui citati.
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TITOLO IX.

Il regolamonto giuridico degli enti morali.

898. Gli statuti delle persone giuridiche.

“Non sempregli enti morali sono regolati da proprî statuti (Uni-

versitates ordinatae). Quando non vi siano statuti, e ci troviamo

di fronte ad Universitales inordinatae, bisogna far capo ai principî

generali, che presentano però non poche difficoltà (1).

399. Gli statuti sono diversi, secondo le varie persone giuri-

diche, e procedono anche davarie fonti.

Infatti le persone giuridiche pubbliche hanno i loro statuti

nelle leggi che le hanno costituite o che le regolano: lo Stato,

per es., nelle varieleggi organiche, tra cui è importante quelli

sulla contabilità generale; le Provincie e i Comuni nella legge

comunale e provinciale; i Consigli dell'Ordine degli avvocati, dei

medici, ecc., nelle relative leggi. Le corporazioni si dànno i loro

statuti, che tendono a modellarsi quasi uniformemente (2). Alle

fondazioni presiede la volontà del testatore o del donante, che

ne detornrina lo scopo, ma di solito lo statuto viene formato

posteriormente dall’esecutore testarnentario o dachi, o per legge

o per incarico del fondatore, prepara quanto occorre alla costi-

tuzione dell’ente.

Inoltre, in linea generale, gli statuti regolano non soltanto i

rapporti interni tra i varì membri della corporazione e degli
amministratori, ma anche i rapporti chei legittimi rappresentanti

dell'ente conchiudono con i terzi, nell’esereizio delle funzioni ad

essi delegato (3). Perciò le nornie statutarie determinano in primo

luogo chi debbano essere i rappresentanti dell'ente, e di costoro.

(1) Cfr. al riguardo, GranTURCO, Contratti speciali, vol. IMI, pag. 157

e seguenti.

(2) 11 Picntat, Le contral d’association, pag. 189 c seg., Paris 1008,

dà un modello di statuto delle associazioni. °
(3) Per decidero quando il rappresentante dell'ente agisce per questo

Risogna guardare sc egli compie una manifestazione dell'attività ammi.
nistrativa della persona giuridica o che sin in relazione con talo attività.
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stabiliscono i diritti e i doveri, fissandone i limiti nei confronti

di tutti, anche dello stesso fondatore (1) e dello Stato. Sicchè

tanto nei giudizî civili, quanto negli amministrativi, le dette

norme possono essere invocate dall’ente e contro di esso, come

se fossero norme di diritto obbiettivo. Se, per es., la rappresen-

tanza in giudizio fosse stata attribuita non al Presidente, ma al

Tesoriere (2), dovrebbe questo e non quello essere convenuto in

giudizio.

400. Gli statuti delle corporazioni deteruvnano di solito l’am-

missione, l'esclusione e il recesso dei soci. Tnoltre, allorchè le cor-

porazioni constino di pochissimi soci, sono essi stessi che agiscono

perl'ente; Ima nel caso chei soci siano parecchi, si suole costituire

una autorità incaricata della direzione dell'ente, accanto all’as-

semblea generale dei soci, che conserva l'alta sovranità dell’ente.
La direzione può essere unica, 0 può accanto al Presidente

essere aggiunto un Consiglio di amministrazione, che lo coadiuva

nel suo còmpito. Essa è il potere esecutivo dell’ente (3), e lo rap-

presenta nei confronti dei terzi, coi quali viene in rapporto (4).

Il Presidente deve agire secondo le norme fissate nello statuto;

o determinate dall’assemblea, perchè oltre tali limiti egli non

irupegna l’ente. Di solito il suo ufficio è temporaneo, rimunerato

e revocabile, ma a quest’ultimo effetto vale la regola dettata

dall’art. 1759, che cioè la revocanon pnò opporsiai terzi di buona

(1) Infatti, dopo la costituzione dell'ente egli deve essere considerato

come qualsiasi estraneo, poichè la fondazione si è staccata da lui, ed è

regolata dalla volontà che egli ha imposta nell’atto di fondazione. Quindi
o il fondatore si è riserbato il diritto di amministrare l'ente, sia pure

per tutta la vita, e in tal caso hai diritti e doveri degli amministratori
estranei; ovvero si è spogliato anche di tale diritto, e in tal caso deve

veniro considerato alla stregua di qualunque altro estraneo.

(2) È il caso delle Fabbricerie liguri-parmensi, regolate tuttora dal

decreto napoleonieo, 30 dicembre 1809. Cfr. al riguardo, BraxcHI, I

decreti imperiali del 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie 6 6 novembre 1813
sui beni ecclesiastici raffrontati con le nuove leggi del Regno d’Italia.

Piacenza 1885; SCADUTO, Diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 557, Torino 1893.

(3) Cîr. WESTMANN, Die Rechisslellung des Vorstandes, Breslan 1003.

(4) Ordinariamente al presidente è conferito anche ildiritto di presie-

dere l'assemblea generale; ma più opportunamente i più recenti statuti
richiodono un apposito presidente per l'assemblea, e senza diritto di
di voto, affinchè la disenssione proccda con maggiore regolarità e serenità.
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fode. Entro i limiti del mandato i rappresentanti impegnano

l'ente, sicchè la loro colpa cade anche a danno di questo. E così,

se anche essi si valgano di agenti, e questi commettano qualcho

atto dannoso, ricade sull’enté la responsabilità della mala electio

fatta dal legittimo rappresentante dell’ente.

L’assemblea generale è il potere costituente della corporazione.

Convocata nelle forme prescritte dallo statuto o dalle norme

legislative (1), essa nomina i rappresentanti e i sindaci; approva

i bilanci; prescrive le direttive dell’azione sociale; decide l’am-

missione ed esclusione dei soci, e può finanche modificare lo sta-

tuto, con la maggioranza appositamente prescritta, senza che

occorra unanimità dei soci (2). Ma perchè le sue deliberazioni

siano valide, occorre non soltanto che vi sia stata la convocazione,

ma anche la discussione e la votazione, a norma dello statuto

o della legge, poichè altrimenti i membri dell’ente potrebbero

farne annullare i deliberati.

401. Nelle fondazioni e negli istituti esiste bensì una dire-

zione, che può essere unica e collegiale, cd esistono anche gli

uffici di vigilanza e di controllo, ma manca l’assemblea generale,

perchè uon vi sono membri, come nelle corporazioni. Quindi i

rappresentanti dell’ento non debbono che uniformarsi alla volontà

imposta dal fondatore o dal pubblico potere che lo hacostitnito.

402. La capacità delle persone giuridiche.

[n tema di capacità degli enti morali i sistemilegislativi sono

diversi. A prescindere infatti da quello accolto nel diritto romano,

e che dà luogo tuttora a gravi dispute (3), in Francia si distingue

tra le associazioni dichiarate, che pure godendo di capacità civile,

soffrono di molte limitazioni, e gli diablissements d’utilité publique,

con minori limitazioni (4); in Italia invece, tostochè un ente

  

(1) Cfr. al riguardo, GiANTURCO, op. e vol. cit., pag. 158 e seguenti.

(2) È questa una delle più notevoli consegnenze che discendo dalla
teorica dell'atto complesso cui ho aderito (vedi retro, n. 349, pag. 293),
perchè con la dottrina contrattualistica bisognerebbe richiedere l'unani-
mità dei soci. ”

(3) Cfr. al riguardo GIANTURCO, op. e vol. cit., pag. 97 e soguenti.

(4) Inoltre ci sono lo associazioni non dichiarate, che hanno soltanto

il diritto di esigere le quote dei soci. Cfr. al riguardo, GIANTURCO, op. e

vol. cit., pag. 111 e seg., nonchè le monografie speciali indicate a pag. 374,

nota ].
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morale è stato riconosciuto, acquista la capacità giuridica, senza

bisogno di ulteriori atti.

403. In merito però alla capacità giuridica, bisogna elimi-

nare alcuni errori non infrequenti nella dottrina.

S’insegna da qualenno, che le persone giuridiche sono capaci

soltanto di diritti civili, e si crede di darne la prova, ricordando

che l’art. 2 parla di essi soltanto. .& contro l’obbiezione, che lo

Stato gode indubbiamente di diritti pubblici, si dichiara che la

personalità di esso è duplice: politica e giuridica. Senonchè si

rileva in contrario, ed a ragione, che regolando il Codice civile

soltauto i diritti civili, eva logico che accennasse solo a questi,

allo stesso modo come ivveva fatto rispetto alle persone fisiche;

e che lo Stato ha unasola personalità, tanto se emani delle norme

giuridiche, quanto se stipuli un contratto. Non vi è infatti ragione

per considerarlo diversamente dalle persone fisiche, che pure

godono di diritti politici e civili, ed alle quali nessuno si è mai

sognato di attribuire una' doppia personalità. Quindi, in linea di

principio, non si può disconoscere, che alle persone giuridiche

spettano anche prerogative di diritto pubblico: ad es., lo jus

imperii, che compete allo Stato e aglialtri enti autarchici.

404. Quanto ai diritti privati (1), i sostenitori delle teoriche

della finzione e della realtà sono indotti naturalmente a conside-

rarli sotto un diverso punto di vista. Invero i fautori della prima

sostengono, che le persone giuridiche godono soltanto dei diritti

ad esse espressamente riconosciuti dalla legge. Invece i fautori

della teorica della realtà attribuiscono loro la generale capacità

giuridica, salve le eccezioni che siano stabilite espressamente
dalla legge, o che si desumano dalla natura stessa degli enti

movali, quali quelle che presuppongono l’esistenza d’una persona

fisica. Infatti non si possono attribuire alla persona giuridica i

diritti di famiglia, la testamentifactio attiva, e nemmeno i diritti

di vso e di abitazione, che sono limitati ai bisogni dell’usuario e

a quelli della sua famiglia (art. 521 e seg.) (2). E questa è l’opi-

nione accettabile, sicchè si deve vitenere, che le persone giuridiche

(1) Cfr. al riguardo, AmapEO, Della capacità di diritto privato dei
Corpi morati, Oneglia 1904.

(2) Cîr. CovierLo, Manuale, pag. 218; GIORGI, op. cit., vol. I, n. 117,

pag. 277. Vedi però contra, AMADEO,op.cit., pag. 134.
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hanno una generale capacità giuridica, la quale viene però limi-

tata tanto dalle norme di diritto oggettivo, comprese in esso le

consuetudini di diritto pubblico, quanto dalla loro natura. Perciò

è erronco asserire, che le persone giuridiche godono soltauto di

diritti patrimoniali, perchè ad esse spettano anche diritti per-

sonali. 7

405. Ma se i fautori della teorica della realtà hanno ragione

per ciò clie ha tratto alla capacità giuridica, banno torto per ciò

che si riferisee alla capacità di agire. Essi pensano cioè, che la

persona giuridieasia viva e reale, e che chi agisce per essa ne sia

non il rappresentante ma l'organo, adempiendo così alla funzione

che hannonelle personefisiche i varî organi del corpo (1). Seuonchè

i ragione si obbietta in contrario, che la persona giuridica esiste

soltanto come astrazione, non come realtà; e che d’altronde non

è concepibile che le persone le quali agiscono per gli enti morali

annullino siffattamente la loro personalità, da csseve ritenuti

come assorbiti nell'organismo di questi. Che se a ciò non si può

pervenire, è evidente che rimangono due persone, di cui una

agisce per l’altra e in sua vece, e quindi si rientranell’àmbito

della rappresentanza (2) e (3).

(1) Il più autorovole sostenitore della teoria dogli orgaii delle persone

giuridiche è jl GIERKE, Die Genossensehafisrecht, vol. II, pag. 603 e seg.:

e a lui anzi si dovo l’immeritata fortuna di tale teorica. Cir. anche BER-
NATZIK, Op. cit., pag. 236 e seg. e 275 o seg.; BoLzk, op. cit., pag. 129

e sog.; Curtius, Ueber das Handeln der Corporationen (Arch. fiir dic
civ. Prazie, LXIV, 1881, 151); Preuss, Stellvertretung oder Organschaft?
(Jahrb. fiir die Dogn., XLIV, 1902, 429); REGELSBERGER, 0p. cit.,

vol. I, pag. 322 6 seguenti.
(2) Cfr. al riguardo, CovieLLO, Manuale, pag. 219 0 sog.; FERRARA,

1 cosiddetti organi delle persone giuridiche (Riv. di dir. pubbl., 1911, I, 57);

up. cit., pag. 423 0 Seg.; MESTRE, op. cit., pag. 211 e seg.; SCHLOSSMANN,

Organ oder Stellvertreter? (Jahrb. fiir die Dogm., XLIV, 1902, 289).

(3) Non possono propriamente citarsi como sostenitori della teoria

degli organi coloro che, invece di contrapporli ai rappresentanti, con-

cepiscono como organi le funzioni, gli uffici, lo astratte sfore dei poteri
e facoltà [efr. in tali sensi BLocH, Uebder Organschaft, AMfoltorn 1906;
RANELLETTI, Gli organi dello Stato (Itiv. di dir. pubbl., 1909, I, 17, 67, 123);

Diritto amministrativo, vol. I, pag. 164 e seg.; Romano, Nozione e natura
degli organi costituzionali dello Stato, Palermo 1898]. Ma in tal modoil

probloma è spostato, come dimostra il FERRARA, op. cit., pag. 629
e seguenti.
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Chiariti tali punti controversi, possiamo esaminare come si

attua la capacità delle persone giuridiche.

406. A. E in primo luogo,in ordineai diritti personali, non

può dubitarsi che le persone giuridiche abbiano uno stato (1).

Esse infatti hanno una nazionalità, tant'è che si distinguono le

persone giuridiche nazionali dalle straniere (2). Assumono anche

delle qualità che le sottopongono a speciali diritti e doveri. Si

pensiinfatti alle persone giuridiche civili ed ecclesiastiche, nonchè

alle società commerciali, che hanno il domicilio nel luogo ove

esplicano i loro fini (3), e possono eleggersi un domicilio speciale.

Hanno anche un nome (4), che possono anche cambiare (5), e

che tutelano con azioni analoghe a quelle concesse alle persone

fisiche (6). Godono di stemmi(7), di titoli e di onorificenze (8).

Hanuodiritto all’onore (9). Infine, se non hanuodiritto di famiglia,

(1) Cfr. FERRARA, op. cit., pag. 830 e seg. In senso contrario si è
pronunziato il RIDOLFI, Le questioni di stato ed i Corpi morali (La Legge,
1895, I, 630); ma il suo errore procede dall'avere premesso un concetto
troppo ristretto dello stato personale, definendolo « la posizione dell’in-
dividuo nei singoli rapporti di famiglia ».

(2) Vedi retro, n. 340 e seg., pag. 286 e seguenti.

(3) Non dove possiedono i beni. Cfr. App. Roma, 27 marzo 1898

(Giur. ital., 1898, I, 2, 263).

(4) Cfr. i miei Segni di distinzione personali, pag. 107, e autori ivi
citati.

(5) Questo avviene sopratutto per le persone giuridiche di diritto
pubblico. Cfr. gli esempi allegati nei miei Segni di distinzione, pag. 164

c seguenti.

(6) Infatti la usurpazione del nome è repressa nell'art. 5 della legge

30 agosto 1868, n. 4377, sui marchi e segnidistintivi di fabbrica.

(7) Cfr. art. 50, 68 e 73 del regolamento5 luglio 1896, per la Consulta

araldica; R. decreti 25 marzo 1860, e 12 gennaio 1868, n. 4177, relati.

vamente al tricolore nazienale; R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.
relativamonte agli stemmi e suggelli delle Stato; art. 5, legge 30 agosto

1868, n. 4577, sui marchi di fabbrica e di commercie.

(8) Cfr. Cass. Napeli, 11 novembre 1885 (Giur. ital., 1896, I, 1, 65).

(9) Anehe rispetto ad esso le due scuole seno in contrasto. Infatti
alcuni seguaci della dottrina della finzione ritengono che l'ente fittizio
nen sia capace di questi sentimenti (cfr. MAMELOK, op. cit., pag. 13).
D'altra parte non tutti i seguaci della teoria della realtà vanno in diverso
avviso, perchè le vielazioni dell'onore si risolvone spesso in attentati

alla persenalità del subbiette, cui conseguone talvolta anehe danni
patrimomwiali (cfr. CovirLLo, Manuale, pag. 218; GIERKE, Genossenschafte-
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possono bene esercitare la tutela, cioè un istituto di protezione,

che si riattacca bensì ai diritti di famiglia, ma che è atto a essere

concepito come autonomo dai vincoli del sangue (1).

407. B. La capacità patrimoniale delle persone giuridiche poco

si differenzia da quella delle persone fisiche.

TEsse infatti, nel campo dei diritti reali, possono avere la pro-

prietà e il possesso (2) dei beni mobili ed immobili (art. 433);

godono dei diritti reali, compresovi l’usufrutto, il cui termine

massimo però non può eccedere-i trent'anni (art. 518) (3); pos-

sono ottenere brevetti industriali, per invenzioni fatte nei loro

stabilimenti (4); farsi registrare al loro nome dei marchi; godere

del diritto di antore, con la sola limitazione della durata ad anni

venti (5).

408. C. Quanto ai diritti di obbligazione, la capacità delle

persone giuridiche ha, in linea generale, un contenuto quasi uguale

a quello delle persone fisiche. Esse infatti sono capaci come queste

di stipulare qualsiasi contratto, e assumono obbligazioni (6).

theorie, pag. 147; MicHouD, ep. cit., vol. II, pag. 83 e seg.). E quest'ul-

tima epinione nen seltante è seguita nella dottrina e giurisprudenza

italiana e straniera (cfr. FERRARA,op. cit., pag. 834 e seg.; Cass. Torino,

19 febbraio 1862 (Annali, 1862, 14); App. Bourges, 24 novembre 1881

(Sirey, 1882, II, 84); App. Rennes, 14 giugno 1900 (Dallez, 1902, Il,

53); App. Perugia, 4 dicembre 1907 (Toro umbro, 1908, 28)], ma trova

anche la sua applicazione noll’art. 400, 3° comma, Codice penale, sicchè

non sembra per verità che se ne possa dubitare.

(1) Cfr. infatti al riguardo, l’art. 262, Codice civile, nonchè l’art. 1°,

R. decrete 14 gennaio 1909, n. 14, sull’ Opera nazionale di patrenate
« Regina Elena ».

(2) Cfr. in prepesito, FERRARA, op. cit., pag. 843 e seguente.

(3) Cfr. FADDA,Il limite di tempo all'usufrutto delle persone giuridiche,

Napeli 1902.
(4) Cfr. Astar, Sui diritti di privativa per invenzioni falte da altri

o per conto d'altri (La Legge, 1893, II, 464); RAMELLA, La protezione del

possesso nella proprietà industriale, Napoli 1909; SertI, Relazione al
Congresso internazionale di chimica applicata, Roma 1900; nonchè gli

Atti della Commissione reale per la riforma delle leggi sulla proprietà

industriale, vel. I, pag. 44, 104, 109, 156, 168, Roma 1909.

(5) Cfr. la mia Proprietà intellettuale, vel. I, n. 449 e seguenti, pag. 288

e seguenti.
(6) Le ehbligazieni delle persone giuridiche possene procedere tanto

per contratte, quanto per quasi-centratto (negotiorum gestio e actio de
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Solo in alcuni casi vien fatta loro una posizione diversa da quella

dei privati: tale è infatti il caso di cni all’art. 1833; tale la norma

degli art. 51, 55, 2° capov., 57, regolamento 4 maggio 1885,

n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per cui i beni di

questo non possono essere dati in locazione per un termine supe-

riore ai nove anni, se non con l'autorizzazione del Parlamento (1):

ovvero essa risulta dalla stessa natura delle persone giuridiche (2).

409. Ma oltre i limiti espressamente stabiliti dalla legge non

sì può andare, e in ispecie non è accettabile la teorica, che si è

detta dominante in Francia, della specialità dello scopo, per cui

ogni persona giuridica può compiere soltanto gli atti che rientrano

nei fini della sua istituzione. Tale dottrina si ricollega alla teorica

della finzione, ehe si è rifiutata. E poichè nessuna norma legisla-

tiva pone un limite eosì grave alla capacità delle persone giuri-

diehe, questa non può essere diminuita dall’interprete, nè si

potrebbe impugnare come illegale davanti l'autorità giudiziaria

un atto che ecceda lo scopo segnato alla persona giuridica dal

suo statuto e che per avventura essa abbia ecceduto. Una sola

concessione può farsi agli avversari, ed è che, allorquando si

tratta di atti, peri quali occorre l'autorizzazione da parte dell’auto-

rità amministrativa, questa possa tener conto dello scopo della

persona giuridica e negare l'autorizzazione, se l’atto non sia con-

forme 2, tale scopo. Infatti non è opportuno autorizzare un atto,

che eccede i limiti che la persona giuridica ha preposti alla sua

attività. .

410. E non si può nemmeno dire, che le persone giuridiche

non possano compiere atti di liberalità, perchè bisogna distin-

în rem verso); cfr. BRONDI, Le pubbliche amministrazioni e la gestione di
affari, Torino 1895); per delitto e quasi-delitto; e per legge.

(1) Cfr. FUBINI, Il contratto di locazione di cose, pag. 257 (2% ediz.,
Milano 1910-1917). .

(2) Cesl, a prepesito della questione,se sia pessibile tacita ricenduziene

nelle lecazieni concesse 6 centratte dalle persene giuridiche, il FUBINI,

op. cit., pag. 280 e sog., ritiene la negativa, perchè, tante per la leg,
sulla contabilità generale delle Stato, quante per quella comunale e
provinciale, il consense degli enti regelati dalle dette leggi ha valore
soltanto se sia manifestate nelle forme in esse prescritte.

Cfr. anche al riguardo, TORELLI, Enti morali, tacita riconduzione

(Mon. Trib., 1894, 889).
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guere in proposito secondo le varie specie. Infatti, alcune persone

giuridiche si propongono per iscopo di compiere atti di dona-

zione: ad es. quelle per il conferimento di doti a fanciulle povere,

per promuovere le belle arti o le scienze con premi di incoraggia-

mento e simili.

411. Limitazioni alla capacità delle persone giuridiche.

La capacità patrimoniale delle persone giuridiche è soggetta

a dei limiti, che si possono raggruppare in due distinte categorie:

alcuni imposti nell'interesse degli enti medesimi; altri nell’intc-

resse sociale.

412. I. Limiti imposti nell'interesse sociale.

Sette questo punto di vista, lo porsoue giuridicho sono poete sotto

la vigilanza e l’ingerenza dello State, che si manifesta con le autorizza-

zioni che csso deve impartire per i negozi giuridici più importanti che gli

enti merali pesseno compiere.

413. La storia di tale ingerenza è abbastanza antica. Noi secoli

scorsi, gli enti ecclesiastici avevano visto ingrandire i proprî patrimoni,

gia perchè i lasciti per l’anima erano assai frequenti; sia perchè i beni

in qualsiasi modo acquistati non potevano più venire alienati (1) e (2).

E poichè tale enorme massa di beni nen seltante era sottratta al com-

mercie, ma gedeva di esenzioni fiscali, a pece a pece passarone in seconde

linea i vantaggi che il sistema produceva,e si cominciareno a mettere in

rilievo soltante i danni, 0 a dettare leggi restrittive, per l’abolizione e

il ricostituirsi della manomorta (3). Da una parte infatti alcuni Stati

incamerarone il patrimenie ecclesiastico e stabilirono che nen potessero

crearsi nuovi enti senza l’auter zzazione sovrana; dall’altra prescrissero,

che gli enti esìstenti nen petessero acquis’'aro nè mobili nè immobili,

sia a titole gratuito, sia a titolo enerose, senza avere ottenuto le cosid-

(1) Cfr. ADANI, Raccolta di leggi e statuti sui possessi cd acquisti delle
manimorie, Venezia 1767; BoGENG, Ermerbsbeschrinkungen der juris-

tischen Personen nuch deutschem Reichs- und Landes-Privatrecht, Borlin

1908; CamPomanes, Trattato della regala d'animortizzazione, Vonezia

1707; FoRTI, Gli aequisti dei Corpi morali e l'autorizzazione governativa
(Riv. dì dir. civ., 1913, 1); LAMONICA, Concetto, formazione e diritti dello

persone morali nell’antico dirilto italiano, Catania 1898; SarEDO, Il

Governo del Re e gli ac visti dei Corpi morali, Renia 1882.
(2) Perciò si parlava di enti di manemerta, quasi che avessero la

mane per ricevere e la mane merta per riternare i beni al cemmercie
giuridico. .

(3) Eranele cosiddette leggi di ammertizzaziene, chiamate così perchè

si ritencva che gli enti fossere merti e non potessero più acquistare.
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dette lettere di ammortizzazione, che venivano cencesse case per caso,

mediante il corrispettivo di un notevolediritte all’Erarie.

414. La storia particolareggiata delle legislazioni preesistite in Italia
lia oramai perduto impertanza. Tuttavia bisogna dirne qualche cega,

anche perchè recentemente vi si è fatto ricorso, per una più rigorosa

interpretazione della legge vigento.

Peril Veneto, finchè fu in vigore il concordato con la Santa Sede,le

chiese non avevano bisogno di autorizzazione governativa per acquistare

nuove possessioni (1).

415. A Modena invece, Francesco IIl, con decreto 12 settembre

1763 (2), imposo «che qualunque alto, o disposizione procedente da qual-

siroglia persona sunddita de nostri Slati immediati, o mediati, semprechè

sia ordinala a trasferire a favore di Mani-morle dominio o possesso di

beni mobili, che sorpassino il valore da dichiararsi in appresso, e di beni

stabili, tra i quali vogliamo che siano compresi i Luoghi di Monte, Censi,

Crediti, Ragioni ed Azioni, ricerchi per solennità sostanziale la Nostra

Licenza e Decreto di ammortizzazione, da impetrarsi nel modo, e tempo

infrascritto, senza di che sia nulla e di niun valore, come se fattanonfosse... v.

416. Assai più importanto, per la rigorosa formulazione del precetto

legislativo, eranole Costituzioni di Milane, nel cui lib. 4, tit. 6, De poenis,

si legge il celebre $ De collegiis, che era del tenore seguente: « Collegiis,

Universitatibus, et denique omnibus cujusvis status et conditionis sini,

interdictum est per se, vel per interpositas personas, directe nec per indi-

recium, vendere nec alienare, nec eliam per quamcumque ultimam volun-

tatem expressam, aliquam rem immobilem alicujus territori hujus dominii

mediate vel immediate nobis subditi, nec annuum redditum aut eorum

usumjfructum, în personam huic dominio non subditam, sub poena amis.

sionis rei sic venditae vel alienatae, vel pretii ejusdem; bomaque, res et

practium tpso jure et facto in fiscum ‘perveniat, contractus ci alienationes

non valeant, sinique nullius momenti. Notarii contra formam praesentis

constitutionis instrumenta rogare non audeant sub cadem poena; quam si

solcendo non erunt, pumientur in personam, arbitrio Principis vel Senatus...

Si contingat contra vel praeter hanc consiitutionem per Principem vel

Senatum dispensari, hae dispositiones inter decem dies apud quaestores

ertraordinarios registrari debent, alias mullius sint momenti».

L’interpretaziene di questa norma legislativa ha dato luogo a molte

controversie (3). Si è discusso infatti, se esso comprendeva non solo

(1) Cfr. Cass. Firenze, 27 giugno 1881 (Temi ven., 1981, 373).

(2) Questo importante decreto, che regolava anche le primogeniture,
è riportato integralmente dall'Apami, op. cit., pag. 82 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, VIGNA e ALIBERTI, Dizionario di diritto ammini-

strativo, vol. II, v. Corpi morali, pag. 942 e seg., Torino 1841. — Si
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l'acquisto degli immobili, ma anche quello delle cose incorporali e dei

mobili; 0 so si dovesse distinguore tra i Corpi morali, ai quali era proibito

alionaro, e quelli ai quali ora proibito acquistare. E per l'una e l’altra

quostione si andò in opposte sentenze, sullo quali però non mette conto

di formarsi. :

417. Limitando per ora l’indagine al più autico diritto piemonteso,

bisogna in primo luogorilovare, che la logislazione variava socondo lo

divorse Provincie dello Stato.

Infatti nol Piemonte, tostochè i Corpi morali avessero censeguita

la personalità giuridica, non orane soggetti ad alcuna limitazione per

gli acquisti (1). Invece por la Saveia il regolamonto 7 agosto 1723, con-

formato da altro rogolamento 13 agosto 1773, imponeva le lettere di

ammertizzaziono ai Capitoli, Abbazie, Cellegi, Prierati, Comunità,

facendo però eccezione per gli Ospedali laicali. Infine per le Previncie

staccate dal Ducato di Milano, vigeva la ripertata disposizione del

$ De Collegiis dolle Costituzioni milanesi (2).

In seguite lo Stato ebbe bisogne di imperre dei contributi al clero

a sellieve delle sue finanze, ed emanò il regolamente 10 nevembre 1797,

cel quale aboliva le lettere di ammertizzazione. Senenchè, sepravvenuta

l’eccupazione francese,il detto regolamento non andò in vigore, e furono

invece abeliti meltissimi stabilimenti ecclesiastici, e venduti i lero beni.

Ma, restaurata la monarchia, cen lettere patenti del 9 febbraio 1816,

aggiunga, che lo Cass. Roma, 4 luglio 1916 (Giur. ital, 1916, I, l,

843), ha richiamato il paragrafo in oggetto, a sussidie di una larga inter-
pretazione della legge del 1850. Ma per verità, con tutto il rispetto

dovute alla Certe regolatrice, l’invocazione suddetta mi sembra un po’

azzardata. In primo luogo, infatti, non è esatto cho la norma in esame

si estendesse a tutti i Corpi merali, specie per ciò che ha tratto alla

capacità di acquisto. In seconde luogo, essa regolava gli enti riconosciuti.
nen le associazioni di fatte, cioò istituti completamente distinti, e quindi

nen è cerretto estendero ad essi norme emanato per diversi istituti.

(1) Senonchè il Gevorno paterno piemontese, in due casi, nei quali

degli enti occlesiastici avrebbero acquistato delle vistoso eredità, cen

grave progiudizio dei parenti del testatore, intorvenne e diede il possesso

delle oredità agli oredi legittimi, anzichè ai testamentari (Sommo Ponte-
fice e Carmelitani scalzi). Cfr. infatti i sovrani reseritti, 6 sottombro 1730

e 14 luglio 1731 (Annali di giurisprudenza, vol. I, 573).
(2) Siccomo però tale norma diede luogo a gravi dubbî non soltanto

sulla sua interpretazione, ma anche sulla sua applicazione nello dotte

Provincie, il R. Senato di Piemonte fu costretto ad emanare unarelazione,

add] 11 giugno 1740, con la qualo chiariva i dubbî suddetti (tale Rela-

zione è riportata dal DuBoIx, op. cit., vol. VII, pag. 87). Cîr. ancho
VIGNA e ALIBERTI, Op. 6 loc. citati.
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fu tolto alle manimorte della Savoia il diritto di acquistare beni, senza

autorizzazione sovrana; e, con circolare 12 febbraio 1816, fu abrogato

l’editto 13 ottobre 1798, col quale si era fatto obbligo ai notai di non

ricovere aleun atto portante acquisto per parte degli stabilimenti eccle-

siastici, senza avore ottenuta la preventiva autorizzazione della R. Segre-

terin di Stato per gli affari interni. Posteriormentel'editto 24 dicembre

1836 conferì al Ministero degli Interni il diritto di sopraintendere al

sistema economico degli Istituti di carità. Ma tale editto differisce pro-

fondamente dal $ De Collegiis, perchè esso aveva scopo meramente eco-

nomico, laddove quest’ultima norma si proponeva scopi politici e di

erdine pubblico.

418. La legge toscana del 1751 proibiva gli acquisti alle manimorte.

419. Nello Stato Pontificio, le Opere pie di qualunque specie aequi-

stavano la capacità giuridica, per la sola volontà del fondatore (1), ed

crano disponsate da ogni autorizzazione per gli acquisti.

420. Nel Regno delle Due Sicilie, si riteneva che non soltanto occor-

resse il riconoscimento dello State per conseguire la capacità giuridica (2),

ma che gli enti di manomorta dovessero ottenere l'autorizzazione sovrana

per gli acquisti (3). E la dettrina e la giurisprudenza si mantennere

per lungo tempe in tale avviso, perchè in sestanza i reseritti 22 giugno

1819 e 31 luglio 1822, e il I. decreto 18 maggio 1857 si limitareno a

disporre, non essere necessaria auterizzazione preventiva per l'acquisto

delle liberalità a favore delle chieso (4).

(1) Cfr. Cass. Rema, 11 giugno 1881 (La Legge, 1881, II, 507); Appello

Roma, 7 marzo 1879 (Foro ital., 1879, I, 662). Vedi però contra, Cassa-

zione Roma, 18 aprile 1879 (La Legge, 1879, II, 229).

(2) Cfr. Cass. Palerme, 7 giugno 1898 (Foro sic., 1898, 745); Tri-

bunale Palermo, 29 dicembre 1902 (Cire. giur., 1903, II, 56).
(3) I Normanni avevano emanata una legge di ammertizzazione,

a quanto ritennere ALFONSO A1R0LDO ed ANDREA SERRAO. Invece

ALFENO VARIO (DOMENICO), Commento alla Costituzione dell’anno 1238,

di Federico II (Constit. Regni Siciliae, lib. III, tit. 29: de rebus stabilibus

non alienandis, Napoli 1773), faceva risalire l'origine della Costituzione

Fridericiana a quella De AMonasieriis, emanata nell’anno 964 dall'im-

peratere NiceFoRO Foca (cfr. ZACHARIAE, Jus graeco-romanum. Novellae

Constitutiones, Coll. III, Nov. XIV).

(4) Cfr. Cass. Palermo, 19 agosto 1876 (Circ. giur., 1876, 342);

App. Catania, 7 febbraio 1898 (Giur. cat., 1898, 50; Riv. di dir. eccl.,
1898, 547); FiLomusi-GUELFI, Delle disposizioni perl'anima (Rie. italiana
per le scienze giur., 1, 1886, 47); RINALDI, Del carattere remuneratorio

e condizionale di un lascito per celebrazione di messe, e dell'antor-zzazione
per l'accettazione di legati fatti a Corpi -moruli (Toro ital., 1889, I, 889).

22 — Srolr, Dirilto civile - I, 2
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421. Seguondo la detta tendenza, che si ora venuta man mano affer-

mando, il Codice Napoleone prescrisse nell’art. 910: « Les dispositions

entre vife ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une com-

mune ou d'établissemente d'utilité publique, n'auront leurs effete qu'autant

quoelles seront autorisées par une ordonnance royale ».

422. Anche il legislatore piemontese si uniformò allo stesso

indirizzo. Infatti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, prescrisse:

«Gli stabilimenti e Corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, non

potranno acquistare beni stabili, senza essere a ciò autorizzati con

Regio decreto, previo îl parere del Consiglio di Stato.

«Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro

favore non hanno effetto, se essi non saranno nello stesso modo auto-

rizzati ad accettarli » (1). Con tale disposizione, sostanzialmente

riprodotta dagli art. 932, 1060, Cod. civ., lo Stato ha inteso vigi-

lare gli acquisti dei Corpi morali, perchè non divengano eccessivi

e non si riproducanoi pericoli della manomorta. Ma oltre questo

scopo politico, devono essere presi in considerazione lo scopo del-

l’ente, per esaminare se l’atto vi rientri — come se ad un istituto

di beneficenza venga donata una somma per scopi di cultura —,

ed anche l’interesse dell’ente, esaminandosi cioè se egli faccia

un affare lucreso o dannoso. infine alcuni autorevoli interpreti

hanno voluto attribuire alla legge del 1850 uno scopo di ordine

familiare, tendente cioè ad impedire che i testatori, dimentichi

dei diritti del sangue, non lascino nulla ai loro congiunti, per de-

volverc il patrimonio agli enti morali, sia pure a scopo di bene-

ficenza (2). Ma per verità vi è da dubitare dell’esattezza di tale

opinione, poichè infatti si possono verificare due casi. O i detti

congiunti hanno dei diritti da far valere — se, per es., esistano

eredi riservatari o il testamento sia nullo —: ed in tal caso li

sperimenteranno davanti l'autorità giudiziaria. Ovvero si tratta

àli parenti successibili bensì «b intestato, ma senza diritto di riserva:

o in tal caso essi hanno nn semplice interesse, che non può avere

(1) Cfr. sui laveri proparaterî di talo legge, SAREDO, cp. citata.

(2) Si noti cho questa opinione è enunciata anche nella Relazione
Sanaccoalla legge del 1850, e trova il sue fendamente anche nel Regio
«lecroto 25 marzo 1851, n. 1151. Del reste essa fu strenuamente patro-
cinata dal SAREDO,op. cit., pag. 439 c seg., c dal ORGI, ep.cit., vel. I,
u. 139-bis, pag. 338 e seg., e accelta, in ferza della leve antorità, dal

Censiglie di State.
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ingresso in giudizio, giacchè sarebbe strano che potessero ricevere

dall’autorità amministrativa una parte del patrimonio, solo perchè

il testatore lo ha devoluto alla beneficenza, laddove non riceve-

rebbero nulla, se egli lo avesse lasciato ad un estraneo qualsiasi.

Insomma, con la contraria opinione, la causa pia, anzichè essere

favorabilis, come è stata sempre ritenuta, sarebbe invece fonte

di svantaggio.

4283. La limitazione imposta dalla legge del 1850 — che è

stata estesa a tutta l’Italia e che è ancora in vigore (1) —, riguarda

tutte le persone giuridiche che abbiano carattere di utilità pub-

blica o sociale. Ne sono invece esenti gli enti collettivi, che hanno

scopo di speculazione e di guadagno, poichè, non potendosi

inmmaginare che si permettano il lusso di sottrarre i beni al com-

mercio, non sono da temersi nei loro confronti i pericoli della

manomorta.

424. L’autorizzazione governativa è necessaria:

a) quando si tratta di acquistare, a titolo di donazione 0

di testamento (2). Non importa chesi tratti di mobili o immobili,

essendosi voluto evitare ogni acquisto che importi aumento di

cupitale; ed è indifferente che la liberalità sia pura e semplice,

ovvero modale (3). In ogni caso, l'autorità amministrativa valuterà.

se sia o non opportuno concedere lachiesta autorizzazione (4),

(1) Cfr. vel. I, parte I, pag. 506.

(2) Oltre la citata legge del 1850, si tengane presentiil relative rego-
lamente del 26 giugno 1864, n. 1817, nonchè gli art. 932 e 1060, Codice
civilo.

(3) La prassi amministrativa ritiene, che sì faccia luoge a tale autoriz-

zaziene per gli atti formali di donazione.
Quando invece si tratta di liberalità non risultanti da atti pnbblici

e costituenti deni manuzli, l'a: terizzazione @ si ritiene non necessaria

{arg. art. 8, regolamento 21 gingne 1896, n. 371); evre:e è data cen

semplice lettera ministeriale; evv. re s' ha come implicitamente concessa,

cen l'auterizzazione ad iniziare e proseguire lalite.
Cfr. al riguarde, GA1LLARD, Des dons manuele aux personnes morales,

pag. 98 e seg., Paris 1898; RIGNANO, Dei doni manualialle istituzioni di

beneficenza (Arch. giur., 1893, 119).

(4) Ma potrà il Governo imporre di accettare una donazione, che la

persena giuridica veglia, per qualunque motivo, rifiutare?

Por la leggo 3 agosto 1862, n. 759 (art. 15, n. 3), l’affermativa era

certa; ma oggidì si ha serio motivo di dubitarno, uon tanto per la legge

21 giugno 1896, n. 218, clio in sostanza non la fatto che decentrare ln
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ispirandosi alla considerazione cui si è già accennato: tra le quali

è importante la seconda,allorchè si tratta di donazione o legato

modale, potendo il modo assorbire tutto il vantaggio della dispo-

sizione;
b) quando si tratta di acquistare immobili o diritti reali

immobiliari. L'autorizzazione è necessaria, qualunquesia il valore

degli immobili, ed anche se l'acquisto segua a titolo oneroso (1).

1 il maggior rigore della legge per gli immobili si spiega per la

considerazione, che la loro alienazione è più difficile che per i

mobili. ) .

425. L'autorizzazione è concessa con decreto reale, provo-

cato dal Ministro competente, e sentito il parere del Consiglio
di Stato (articolo unico, 1° comma,legge 5 giugno 1850).

Nell’intento poi di attuare un efficace decentramento, l’auto-

rizzazione in esame viene conferita dal Prefetto:

a) alle Provincie e ai Comuni, sentito il parere della Giunta

provinciale amministrativa (art. 1 e 2, legge 21 giugno 1896,

n. 218);

b) alle istituzioni pubbliche di beneficenza, sentito ilparere

della Commissione provinciale di beneficenza (articolo 4, legge

18 luglio 1904, n. 390);

c) ai Comitati o associazioni perl’assistenza civile (decreto

luogotenenziale, 19 ottobre 1916, n. 1442).

426. Tuttavia, qualora si tratti di acquisti di stabili fatti dal

proprio debitore per via di aggiudicazione e di subasta, non sarà

necessaria l'autorizzazione preventiva, ma il seguìto acquisto

dovrà essere notificato, entro il termine di un mese, al Prefetto

o al Procuratore generale, secondo le rispettive competenze, per

i provvedimenti che si reputassero opportuni (art. 5, Regio decreto

meterio, quanto per la legge 18 luglio 1904, n, 390, sulle Commissioni
provinciali di boneficonza, che av ndo regolata tutta la matoria, ha

richiesto il parore della Cemmissione provinciale (art. 4, lett. è), per
l’accettazione e nen ancheperil rifiuto — come richiedeva la legge del 1862

— di lasciti e donazieni. Tuttavia, almono în jure condendo, la persona

giuridica non dovrebbe peter rifiutare la donazione, senza esservi auto-

rizzata dal Governo. Cfr. al riguardo, FLAUTI, Rinunzie a legati e dona-

zioni da parte di enti morali (Giorn. not., 1889, 33); FORTI, ep. cit., pag. 12

e B0g., nota 2.

(1) Cfr. al riguardo, FORTI, ep. cit., pag. 47 e seguenti.



1 soggetti del diritto 341

26 giugno 1864, n. 1817). Inoltre non è necessaria l’autorizzazione

del Prefetto per acquistare stabili, quando tali acquisti si effet-

tuino per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, e

quando i beni stessi entrino a far parte del demanio comunale e

provinciale; e non è nemmenonecessaria l’autorizzazione, quando

i Comuni cedano alle istituzioni di pubblica beneficenza i beni

avuti dall'amministrazione del Fondo per il culto, in base alle

leggi eversive del patrimonio ecclesiastico (art. 7, Regio decreto

26 luglio 1896, n. 361). Infine, in via d’interpretazione analogica, la

giurisprudenza ha ritenuto, che non occorra l'autorizzazione, nem-

menoneicosiddetti acquisti necessari,fatti cioè pertutelareil patri-

monio dell’ente: ad es. per l’esercizio del riscatto nella vendita (1).

427. Quante allo Stato, si disputa se abbia bisogno di auterizza. ione,

per accettare le donazioni ed i legati di cn venisse enerate.

Generalmente si ritiene l’affermativa (2), perchè lo Stato non diffe-

risce dalle altre persone giuridiche, e perchè in esso si debbono distin-

guere duc personalità: lo State come persona giuridica ha bisogno del-

l'autorizzazione dello Stato come ente politico. Certo però è abbastanza

strano, specic perchè non esiste l’asserto sdeppiemento di personalità,

che le State auterizzi sè stesso. Ineltre, se è vero che l'auterizzazione

è richiesta al duplice scopo di limitare la manomerta e di esaminare se

i Corpi merali facciane atti confermi ailere fini e che arrechino ad essi

vantaggio, euirambi questi scopi perdone importanza, allorchè si vuole

beneficare lo State, il quale per di più devrà ettemperare alle formalità

prescritte dal sue statuto persenale, e cioè dalla legge sulla contabilità

generale. Tuttavia, allo state attuale del diritte, l'opinione cemnnesi

deve accettare, esseudo l’auterizzaziene richiesta per lutti i Corpi merali.

428. Si disputa altresì, se la Santa Scde abbia bisogno dell’autoriz-
zazione dello Stato per i suoi acquisti.

La giurisprudenza patria, malgrado qualche pi rpiessità, si è pre-

nunci.tta per l’afformativa (3), nen essendosi lasciata impressionare

(1) Cfr. BRUNIALTI, Gli acquisti necessari dei Corpi morali (Il Filan-
gierî, 1893, 4); FERRARA, Op. cit., pag. 852. .

(2) Cfr. CovieLLo, Manvale, pag. 223, nota 1

(3) Cfr. Cass. Roma, 7 marzo 1914 (Foro iîtal., 1914, I, 598); Appello

Remo, 13 maggio 1913 (Ibdid., 1913, I, 1914, cen neta adesiva di

ARANGIO-R01z); Trib. Roma, 9 settembre 1898 (Ibid., 1898, I, 1244);

e nella dottrina, BruGI, Della proprietà, vol. I, pag. 383, nota 1, Terino,
U.T.E.T., 1918; ScAaDUTO, Capacità della Santa Sede ad acquistare (Giuris-

prudenza ital., 1899, IV, 147); ScHIAPPOLI, Diritto ecclesiastico, pag. 429

e seguenti.



342 Capitolo I

dalle obbiezieni sollovate in contrarie, e che per verità uen mi sembrano

melto fondate (1).

Infatti è vano forrilevare, che la legge del 1850 nonha previsto il caso,

poichè le incapacità delle persone giuridiche hanne tratto successive,

si estendono cicè ai nuovi enti clio cadono sotto l'impero della logge.

Essendo invero l'autorizzazione imposta dall’interesse sociale, bisogna

dedurre, che le incapacità sancite per le persene giuridiche csistenti ri

estendene ai nuevi enti. E si aggiunga, che specie per celere che ritengeno

che anche le State abbia bisegno di essere autorizzato agli acquisti, neu

si può ammettere seluziono diversa per la Santa Sede.

L'altra ebbiezione mi sembra più seria: che cicò la patrocinata inter-

pretaziene centrasta col carattere sevrano, attribuito dalla legge delle

guarentigie al Semme Pontefice, nel sense chie tale sovranità avrebbe

scarse contenuto, se agli, come rappresentante della Santa Sede, avesse

»bisogne di chiedere alle State l'autorizzazione di acceitaro lo oredità

e i legati, laddeve d’altra parte le Stato avrebbe mode di diminuirne la

iudipendenza spirituale e di cestringerlo ad accettare la dotazione asse-

gnatagli dalla legge delle guarentigie, vietandogli egni acquisto. Certo in

contrarie si può obbiettare, che si capirebbe l’offesa all'indipendenza

spirituale del Somme Pentofice, qualora la riscossione della detaziono

fatta dalla legge dolle guarentigio fosse suberdinata a qualche condizione;

e che nen la si comprende, quande il Pentefico può risctotero la rendita

senza ossere cbbligato ad alcun atte di omaggio al Geverne italiano,

come un qualsiasi titolare di conselidate del Debito pubblico. Tuttavia

una certa dipendenza, alneno morale, vi è, avuto viguarde al fatto,

che la dotazione della Santa Sede è costituita da un titolo nominativo,

o non datitoli al portatore. Ma, comesi vode,si tratta di una sfumatura,

che, per quante apprezzabile, ne può scnotere le ragioni addotte a

sostegno dell’epinione contraria.

429. Un'ulteriore limitazione disposta nell’interesse sociale ri-

guardagli enti ecclesiastici, in rapporto ai quali bisognadistinguere:

a) le persone giuridiche ecclesiastiche in senso lato. AA esse

fu fatto divieto di possedere beni immobili, oltre quelli indispen-

sabili al loro funzionamento (2) e (3). Si statuì cioè, che i beni fos-

(1) Autorevolo sostonitore di tale opinione è il CovieLLO, Diritto

ecclesiastico, vol. Il, pag. 41 e seg. Cfr. auche in tale senso, GIANGRANDE,
Papa e Santa Sede mella storia e nella legge delle guarentigie, Roma 1916;

‘Trib. Roma, 29 luglio 1918 (Riv. di dir. eccl., 1910, 385).

(2) Cir. CovisiLo, Diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 241 e seguenti.

(3) Ancholo Casse di risparmio(art. 1 e 3, legge 4 maggio 1898, n. 160)
c i MontidiPietà (art. 15, leggo 15 luglio 1888, n. 5546, Serie 3") non pos-
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sero convertiti in rendita nominativa iscritta sul Gran Libro del

Debito pubblico; ma poichè si prese a base la denuncia della

rendita dei beni che gli enti avevano presentata agli effetti della

base di manomorta, e s'impose su tale rendita la tassa straordi-

naria del 30 %, a titolo di spesa di amministrazione, per erronea

interpretazione dell’art. 11 della legge 7 luglio 1866, ne risultò

Ghe non si sostituì alla cosa il valore corrispondente. Trattandosi

poi di un provvedimento imposto per motivi di ordine pubblico,

sono soggetti a conversione anche i beni che vengano acquistati

posteriormente alle leggi eversive;

bd) i benefieî parrocchiali e coudiutoriali con cura di anime e

le confraternite. I loro beni, anche immobili, sono stati esentati

dalla conversione (art. 11, legge 7 luglio 1866, n. 3036; art. 1, n. 6,

legge 15 agosto 1867, n. 3848) (1);

ce) gli enti conservati eccezionalmente in Roma e nelle sedi

suburbicarie della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Per essi da

una parte il sistema di conversione fu più vantaggioso (2),

ma dall’altra si impose il divieto di nuovi acquisti, sicchè sol-

tanto rispetto ad essi ci fu una vera e propria legge di ammor-

tizzazione.

430. È assai controversa la natura giuridica dell’autovizzazione

in esame.

Secondo alcuni (3), si ha nella specie un atto complesso, in

quanto vi è la fusione di due o più volontà (quella dell’ente e

quella di chi dà l’autovizzazione) in una volontà unica. Ma giu-

stamente è stato rilevato (4), che manca nella specie quell’iden-

sono acquistare altri beni stabili, oltre quelli necessari in tutto o in parte
per risiodorvi con i loro nffici o per adempiereailoro fini o peraltre gestioni

da essi amministrate, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i
Joro crediti nei casi di espropriazione forzata. Anzi essi debbono vendere,

nel termine non maggiore di dieci anni (che può essero prorognto per le

Casse di risparmio: legge 17 luglio 1896, n. 311), i beni stabili dei quali

abbiano acquistato la proprietà, nei casi di espropriazione forzata, ovvero

per eredità o donazione.
‘(1) Cir. CoviELLO, op. cit., vol. II, pag. 165.

(2) Cfr. CovIELLO, op. cit., vol. I, pag. 250 e seguenti.

(3) Cfr. Bruat, Atto complesso e tassa di registro (Riv. di dir. comm.,
1911, II, 146).

(4) Cir. Barassi, Sull’autorizzazione dei Corpi morali posteriore al

negozio giuridico (Foro îtal., 1911, I, 632), pag. 635.
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tità di contenuto, che dell’atto complesso è indice tipico, carat-

teristico.

Secondoaltri (1), l'ente è capace di accettare da sè la donazione,

ma gli occorre l'autorizzazione governativa per conseguireil rilascio

dei beni. Ma in contrario è stato obbiettato (2), che la legge del 1850

dice testualmente, che le donazioni e Je disposizioni non avranno

effetto, se non saranno autorizzate: il che significa che l’autoriz-

zazione è condizione perl'efficacia civile dell’atto, non sempliee

mezzo amministrativo, per legittimare l'aumento patrimoniale.

Altri poi (3) considera l’autorizzazione come un requisito di

legittimità dell’atto, la cui mancanza ne indurrebbe la nullità.

Tuttavia l'accettazione provvisoria fatta dal Corpo morale avrebbe

effetto vincolativo per il donante, dal momento che, per dispo-

sizione di legge, gli amministratori dei Corpi morali hanno facoltà

di compiere tutti gli atti che tendono a conservare dei diritti. Ma

in contrario si è osservato (4), che l’atto tendente all’acquisto del

diritto non può essere ritenuto come atto conservativo, e che, se

la volontà dell’ente è invalida per accettare, lo sarà anche per

tutelare questa aspettativa.

Infine secondo altri (5), l'autorizzazione è condizione sospen-

siva dell'acquisto, nel senso che l’ente non autorizzato può com-

piere da sè l'atto, e questo è valido, ma diventa perfetto soltanto

dopo che sia intervenuta l'autorizzazione.

E quest’ultima mi sembra l’opinione preferibile.

431. La risoluzione della controversia nel senso di cui sopra

porta alcune conseguenze pratiche molto notevoli, tra cui mette

conto di rilevare:

a) il donante non può disdire il consenso già prestato, nel-

l'intervallo tra l'accettazione da parte del Corpo morale e l’auto-

rizzazione governativa;

(1) Cfr. AscoLi, in Riv. di dir. civ., 1911, 675.

(2) Cfr. FERRARA, Op. cit., pag. 859, in nota.
(3) Cfr. FORTI, op. cit. Quest’autore porò ritione sanabile tale nullità.

(4) Cfr. FERRARA, op. e loc. citati.

(5) Cfr. FERRARA,op. e loc cit.; LESsonA (SiLvio), L’'autoriezazione

governativa nelle donazioni a Corpi morali (Foro ital., 1912, I, 699); Tie-

POLO, Sull'autorizzazione agli acquisti e all'accettazione dei lasciti e doni
pei Corpi morali (La Legge, 1885, II, 64); Cass. Torino, 10 dicembre 1910

(Giur. tor., 1011, 801).
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b) tale autorizzazione retroagisce al tempo della conclusione

del contratto;

0) l'autorizzazione può venire concessa dal Governo, entro

trent'anni dalla stipula dell’atto;

d) la prescrizione contro il diritto di far valere la nullità

si verifica non dopo cinque, ma dopo trent'anni.

432. Si è già detto, che l'autorizzazione agli acquisti è richiesta

nell’interesse sociale. Quindi, se essa venga negata, l'atto non è

annullabile, ma addirittura inesistente: il che vuol dire che ogni

interessato ne può dedurre la nullità. Però non è necessario

che l’autorizzazione sia anteriore o contemporanea all'acquisto,

potendo anche essere data posteriormente (1).

433. Per altro non si è lasciato al capriccio del Governo di

accordare o rifiutare l'autorizzazione.

Nel caso che essa venga accordata, i parenti successibili ab

intestato, ma senza diritto di riserva, non possono sperimentare

aleuna azione giudiziaria, ma tutt’al più potrebbero impugnare

il provvedimento davanti la IV Sezione del Consiglio di Stato,
per soli motivi di legittimità.

Nel caso invece che l'autorizzazione venga negata, bisogna.

distinguere secondo le varie persone giuridiche. Le Provincie,

i Comuni e le Opere pie possono impugnare il provvedimento

con ricorso straordinario al Re, ovvero davanti la 1V e V Sezione

del Consiglio di Stato, non solo per motivi di illegittimità (incom-

petenza e vizî di forma) ed eccesso di potere, ma anche per motivi

di merito (art. 3, legge 21 giugno 1896, n. 218; art. 42, legge

17 luglio 1890, n. 6972) (2).

Invece gli enti ecclesiastici possono proporre ricorso straor-

dinario al Re, ovvero adire la 1V Sezione del Consiglio di Stato,

ma per i soli motivi di illegittimità e di eccesso di potere.

434. II. Limitì imposti nell'interesse delle persone giuridiche.

Lo stesso interesse delle persone ginridiche esige che i loro

rappresentanti non agiscano a loro libito, ma che lo Stato o altro

ente appositamente designato eserciti una continva vigilanza

durante tutta la vita dell’ente. Per tal modo l’ingerenza dello

Stato sì esercita non soltanto al sorgere delle persone giuridiche,

(1) Cfr. BaraSssI, op. citata.
(2) Cfr. Mortara, Commentario, vol. I, n. 312, pag. 469.
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ma le accompagna durante tutta la vita, e si manifesta sovente

anche al momento della loro estinzione. Senonchè, siccome Si

tratta di linitazione di capacità, essa deve venire espressamente

sancita dal legislatore, altrimenti si riterrà, che l’ente sia sottratto

alla dettatutela. Tale è infatti il caso delle società commerciali

e di tutte le persone giuridiche di utilità privata.

435. Non è necessario esaminare dettagliatamente come si

esplica la tutela in argomento, rispetto a tutte le persone giuri-

diche (1). Basterà fermarsi a pochi caratteri generali, che diano

il concetto sommario, ma preciso, dell'istituto.

436. E in primo luogo è un carattere comune 2 tutte le per-

sone giuridiche soggette alla tutela (2), che Ja mancanzadi questa

importa nullità relativa, che può essere proposta cioè soltanto

dall’ente in cni favore la tutela è disposta. A differenzainfatti

dell’autorizzazione agli acquisti, richiesta da ragioni d'interesse

sociale, questa relativaalle alienazioniè ispirata all’interesse delle

persone giuridiche, e quindi è d’interesse privato e deve essere

trattata alla stessa stregua delle analoghe nullità, sancite a favore

delle persone fisiche incapaci.

437. In secondo luogo, agli effetti della tutela in esame, le

persone ecclesiastiche si distinguono dalle civili, sotto i seguenti

punti di vista:

(1) Cfr. per le Provincie ed i Coninni, PRESUITI, Zstituzioni di diritto
amministrativo, vol. II, pag. 171 o seg., Roma 1920.

(2) Non sempre la tutela della leggo giova all'ente. A talo con-
siderazione sono indotto dall’esempio che fornisce il Cottolengo di
Torino, i cui amministratori si sono sempre rifiutati di sottostare alla

tutela sancita dalla legge del 1890, sullo istituzioni pubbliche di bene-

ficonza, avvalendosi del privilegio concesso da Carlo Alberto nel 1837.

E sono stati in questo così rigidamente conseguenti, da rinunziare alla
fusione doll’Ospedale Amedeo di Savoia, che pure aveva un patrimonio

di tre milioni e al cospicue lascite della signera Guglielmini vod. Cubito.

La ragieno di ciò devo ritrovarsi nen seltanto nella regola imposta dal
vencrabile Cottolengo, ma anche nel proposito di dare ai benefattori la

sicurezza, che i lasciti saranno sempre e tulti devoluti alla benoficonza,

il che purtroppo non avvione perle altro Opere pic, nelle quali non soltanto
sì verificano degli sporperi, ma hasta cho gli amministratori rispettino

formalmente lo leggi, perchè uon siano disturbati, il che per il Cottolengo

è assolutamente inconccpibile.

Questo spiega l’affinire continuo o copioso dei lasciti al detto bene-

merito Istituto.
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a) Rispetto alle prime, l’art. 434 ha stabilito, che «i beni

degli istituti ecclesiastici..... non si possono alicnare senza l’auto-

rizzazione del Governo ». Con tale disposizione si volle affermare

energicamente, che tutti gli enti del culto cattolico — anche cioè

n prescindere dalla erezione in titolo, che è a volta di difficile

costatazione (1) — sono sottoposti all’autorizzazione governativa

per tutti gli atti di alienazione (2) e (3). Invece le persone giuridiche

civili non sono tutte sottoposte alla tutela in argomento: trat-

tandosi infatti di limitazione di capacità, essa deve venire pre-

scritta sub verbo signanter (4).

(1) Cfr. in tali sensi, CovisLLo, Diritto ecclesiastico, vol. I, $ 98,

pag. 356 e seg.; GloRGI, op. cit., vol. VI, n. 99, pag. 234; SCHIAPPOLI,

op. cit., pag. 569. Tale interpretazione, chiaramente indicata dal Bar-

TALINI in seno alla Commissione di coordinamento (cfr. Verbale XXII,

del 6 maggio 1865, in GIANZANA,op. cit., vol. III, pag. 183), è stata con-
fermata dal R. decreto 19 ottobre 1893, n. 586, sostituito dal R. decreto
22 luglio 1912, n. 886. Malgrado ciò il RIGNANO, L'art. 434 Codice civile
e gli enti laicali di culto (Riv. di dir. eccl., 1895, 193), ritiene che la dispo-

sizionesi riferisca ai soli enti ecclesiastici ritenuti tali dal diritto canonico,
cioè a quelli clio hanno avnto l'erezione in titolo.

(2) Si ricordi che, sotto questa vocc, secondo qnanto si è altrove

osservato (cfr. vol. I, pag. 603, nota 1; vol. V, pag. 807), sono comprese

non soltanto le vendite e le permute, ma anche tutti gli atti eccedenti
la sompl ce amministrazione, i quali si trovano elencati nell'art. 1° del
citato d creto 22 luglio 1912, n. 886. Cfr. al riguardo, Cass. Roma,

28 dicembre 1916 (Giur. it., 1917, I, 1, 234); 10 novembre 1917 (Ibid.,

1917, I, 1, 1259); 13 dicombre 1919 (I8'd., 1919, I, 1, 1292).

(3) Il decreto del 1912 ha lasciato ancora in vigore le Regie Patenti
del 19 maggio 1837.

Mette poi appena conto di accennare che la ingerenza statale con-

irasta con la formula cavourriana: « Libera Chiesa in libero Stato».
(4) Quanto agli aiti a titolo oneroso compinti dallo Stato, l'art. 13,

lesge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale, e l'art. 48 del

relativo regolamento, dispongono, che li vendita dei beni dello Stato,

comprese le navi, dovrà essero antorizzata con legge del bilaucio o con

logge speciale; e che in determinati casi — e cioè, le alienazioni e permute
dei beni neqnistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nello pro.

cedure di espropriazione per l'esazione di crediti e delle imposte, e non

destinati a far parte del Demanio pubblico; le concessioni per deri-

vazioni di acqne, fermo il disposto delle leggì vigenti; e l'alienazione

dello strade nazionali, e di quelle parti di esse che non sono necessarie —

bastava un decreto reale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del

Regno, previo parere del Consiglio di Stato. ln seguito si è venuto tem-
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b) Mentre gli enti ecclesiastici sono sempre sottoposti alla

tutela dello Stato, i civili sono talvolta soggetti a diversa autorità

tutoria. .

438. C.I. Si è disputato, se le persone giuridiche possano assumere

obbligazioni per effetto di quasi-contratti (1).

Per verità non so ne è seriamente dnbitato a proposito delle persone

giuridiche privato. Ma per le pubbliche non mancano scrittori, che

addirittura negano l'ammessibilità dei quasi-contratti nei confronti di

esse, ovvero cercano di limitarne la possibilità a quanto viguarda non

la deliberazione, ma l'esecuzione dei deliberati dei detti enti (2). Infatti,

& loro avviso, non si può ammettere una intrusione nella libera esplien-

zione dell’attività degli enti pubblici, per il fatto che questi sono orga-

nizzati in modo da provvedere a tutto ciò che rientra nei loro fini.

Senonchè in contrario è stato rilevato, che, nei casi di impossibilità

del dominus di provvedere a quanto lo interessa, è provvidenziale che

altri ne gerisca gli affari. Laonde non si comprende proprio, perchè mai

si voglia precludere alle persone giuridiche lo possibilità di consoguire

il beneficio, che può derivare loro dai quasi-contratti, tanto più che lo

obbligazioni che da essi sorgono rimangenonegli stretti limiti dell'equità,

e chesi è dispensati dall'assumerle, quando si provi la prohibitio domini.

Unica cecezione a tale ammessibilità è costituita da ciò che attiene al-

l'esercizio dello jus imperti, nel quale il privato non può sostituirsi alla

persona giuridica cui esso spetta.

439. C. II. E anche dalla legge possono derivare obbligazioni a carico

delle persone giuridiche (3). Infatti oramai tutti sono soggetti alle leggi,

e i privilegi debbono venire espressamente accordati. Perciò quando,

per cs., la leggo impene una servitù alle proprietà private, essa grava

non seltanto i fondi appartenenti a privati, ma anche quelli delle persone

giuridiche, e che per ciò solo non possono pretendere ad alcuna esenzione.

perando il rigore del diritto rispetto ai beni patrimoniali (ad es. le isole

di cui all'art. 457, Cod. civile), Per essi l’art. 10 della legge 24 dicembre
1909, n. 783, ha disposto, che possono essere venduti a trattative pri.
vate, quando non eccedano il valore di lire diecimila.

(1) Cfr. per tutti, BRONDI, op. cit.; Cass, Napoli, 17 dicembre 1880

(Foro italiano, 1881, I, 95). °

(2) Non potrebbe, ad es., aleuno costruire una strada e richiedere

poi il rimberso della spesa al Comune, che non abbia mai deliberata
tale costruziono. Se invece la strada fosse già stata deliberata 0 non ase-

guita ancora per mancanza di fondi, il privato che la facesse costruire
avrebbe aziono contro il Comune.

(3) Cfr. SaviGnY, Sistemà, vol. II, $ 94, pag. 312 e seg., e autori

da lui citati.
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440. C. III. Si disputa, se le persone giuridiche” possono assumere

obbligazioni per delitti 0 quasi-delitti dei loro rappresentanti o dei loro

agonti (1).

Secondo alcuni, questo non può avvenire, perchè l'ente morale ha

conferito al rappresentante il mandato di agire in suo nome, non già

di compiore atti illeciti (2). Avendo quindi il rappresentante ecceduto

(1) Cfr. Bouvier, De la responsabilité pénale et civile des personnes
morales, Lyon 1887; CHoprarD, De la responsabilité des municipes,

Paris 1874; CovieLLo, Manuale, pag. 220 e seg.; CRELL, De senatoribus et

quatenus ex eorum factis teneatur civitas, Vittembergiae 1736; CRETSCHMER,
De delictis et poenis universitatum, Altdorfii 1680; CurtIUSs, Ueder das

Handeln der Corporationen (Archiv fiir die civ. Prazis, LXIV, 1881, 151);

FerRARA, La responsabilità delle persone giuridiche (Riv. di dir. comm.,
1914, I, 490); op. cit., pag. 864 e seg.; GANDINO (ALB. DE), Libellus de

maleficio, Lugduni 1551; GUNDLING, De universitate delinquente, ejueque
poenis, Hallo 1750; HaoEOLD, De finibus inter jus singulorum et univer-

sitatis regundis, Lipsiae 1829; IlePP, Veber Delikte und Bestrafung mora-

lischer Personen, Heidelberg 1827; JacoBI, De jure puniendi universitales,

Lugduni Batavorum 1751; KRIES (von), De delictis universitatum,

Breslau 1876; Krrwzow (vow), Beitrdge zur Lehre von den juristischen

Personen. I. Die Deliltsjihigleit der Gemeinde, Berlin 1894; LAWENSTEIN,

De Universitate non delinquente, Lipsiae 1840; LiLIENTHAL, Beitrdge eur

Lehre von den Collectivdelichten, Leipzig 1879; LosaEUs, Tractatus de jure

universitatum, già citato; MESTRE, Les personnes morales et le problème

de leur responsabilité pénale, Paris 1899; MiciauD, De la responsabitité

de l'État è raison des jautes dee sea agents, Paris 1895; De la responsabilité
des communes, Paris 1897; PettERS, Traité général de la responsubilité
des communes el de leurs adminisirateurs, Bruxelles 1888; RicuTER, De

obbligationibus successorun in collegio ex antecessorum factis, Lipsiae
1751; Rivinus, De culpa ab uno collegarum commissa a solo collegio
praestanda, Lipsiae 1742; RoBERTY (DE), Le crime individuel et le crime

collectif (Rev. de sociologie, 1398, 743); RoGUIN, De la responsabilité des

municipes; de la responsabilité des communes, Lausanne 1891; SINTENIS,
De delictig et poenis universitatum, Zerbst 1825; SPIRE, De la responsa-
bilité des communes, Paris 1895; Tnomasius, Problema juridica. I: an

ex factis antecessorum illicitis teneatur collegium, Lipsiae 1725; Var-

FRAMBERT, De la responsabilité des communes, Paris 1871; Vos, Utrum

universitas delicta admittere alque puniri possit nec ne? Bruxelles 1867;
VossaERr, Doctrina de impulatione, ad delicta universitatum applicata,

Lugduni Batavorum 1775; WiLLEMBERG, De Universitate delinquente,

Gedau 1720; ZieGLER, Die Verbrechensunjahigkeit der juristischen Per-

sonen, Lipsiae 1842.

(2) Sopratutto in questa controversia osercitano la loro infinenza le

vario tcorie sulla persona giuridica. Infatti, coloro che aderiscono alla
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i limiti del potere conferitogli, non può impegnare la responsabilità del

suo rippresentato, a meno che a questi si possa addebitare la malaelectio.

Masiffatta opinione ha avuto poco seguito, malgrado la grande autorità

dei snoì sostenitori.

Già coloro che, invece di rappresentanti, parlano di organi della per-

sona giuridica, non potevano accettarla, perchè peressi vi è tale fusiono

tra l'organo e l’onte, che il fatto dell’uuo è fatto dell'altro. Ma ancho

coloro che rigettano la teorica dell'organo, uon hauno esitato a rilevare,
quanto sia inginsto e contraddittorio permettere alla persona ginridica

di avvalersi dell’opera dei snoi rappresentanti in utilibus e non rispon-

derno in dammosis. Questa privilogiata condizione, che non è sancita

da alenna norma logislativa, ripngna non solo al senso giuridico, ma

anche al senso comune; epperò induce a respingere « priori la dottrina

che mena a tale conseguenza.

Ma anche altre considerazioni meuano a ritenere, chie il Corpo morale

debba rispondere del comportamento illecito dei snoi rappresentanti.

Invero esso ne risponde per inadempimento contrattuale, giacchè non

può invocaro a sno discarico la causa estranea a lui non imputabile,

l’unica che varrebbe ad esonovarlo da responsabilità, a norma dell’arti.

colo 1225, essendo il fatto dei rappresentanti e degli agenti un fatto

interno della persona ginridica.

È risponde anche della colpa aquiliana, pevchè l'art. 1153, capov. 39.

addossa ai committenti la responsabilità dei danni prodotti dai loro

cominessi, senza aminctterli a provare la mancanza di colpa nella seelta

di costoro o il difetto di vigilanza. In sostanza la responsabilità discende

non dalla colpa che si presnine, ma bensì dal principio di ragione giuri-

dica e naturale, che chi si sevve di una persona deve rispondero dei dannìi

che questa commetto (cuius commoda, cius incommoda). lipperò le per-

sone giuridiche rispondono non soltanto dei danni prodotti dagli agenti,

che possono beve assimilarsi ai commessi, anche se non possa aseriversi

a colpa dei rappresentanti la scelta degli agenti o la mancata sorveglianza,

e rispondono anche dei danni commessi dai loro rappresentanti.

  

teoria della finzione, souo naturalmente indotti ad escludere che la

persona giuridica possa assumere obbligazioni per il delitto dei snoi
rappresentanti, perchè il delitto suppone nu essere dotato di volontà. E

lo stesse si deve a fortiori aminettere per i partigiani della dottrina dei
diritti senza soggetto, e per quella dei destinatari. Invece i sostenitori
della teoria della volontà reale possono ben accettaro la responsabilità
penalo delle persone giuridiche.

Chi voglia conoscere i singoli autori che si sono ocenpati di questo
inporiante prollana, può consultare MestrRE, op. cit., pag. 226 e

segnenti.
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441. D. In materia successoria, le persone giuridiche possono

ricevere per testamento, ma debbono accettare le disposizioni

fatte in loro favore con beneficio d’inventario (art. 932) (1). Inoltre

lo Stato è l’ultimo erede tanto delle persone giuridiche quanto

delle persone fisiche, quando manchino parenti oltre il sesto

grado (art. 758, Cod. civ.; art. 2, 3, 4, decreto luogotenenziale

16 novembre 1916, n. 1686) (2).

442. E, Consegnenza della capacità riconosciuta alle persone

giuridiche è che esse possono anche far valere i loro diritti, tanto

in sede civile, quanto in sede penale, ed amministrativa; e quindi

stanno in giudizio per mezzo dei loro rappresentanti (3). Tuttavia,

per esercitare più efficacementela tutela sopra alcune persone giuri-

diche, è stato disposto, che esse abbiano bisogno di una speciale

autorizzazione, per potere stare in giudizio (4). La mancanzaditale

autorizzazione importa che le conseguenze dannose del giudizio

ricadono a danno del rappresentante e non della persona giuridica.

443. È vivamente disputato, se siano ammessibili l'interrogatorio e

il giuramento delle persone giuridiche.

Per la negativa si è fatto rilevare (5), che le persone giuridiche, non

avende vita organica, non hanne scienza e coscienza, o perciò non pos-

(1) Cfr. Ross&LLo, Ze istituzioni pubbliche di beneficenza c le accetta-

zioni di eredità con beneficio d'inventario di fronte alle leggi finanziarie

(negli Scritti în.onore di Pepere, pag. 277, Napoli 1900).
(2) Nel diritto romano alenne corporazioni e fondazioni succe-

devano ab intestato a quelli clie avovano beneficato e che fossero morti

senza eredi legittimi (cfr. L. 6, $ 7, Dig. 28, 3; Cent. 20, Cod. 1, 3;

Censt. 2, Cod. 6, 62; Nev. 132, cap. 3: c su di esse, SIMONCELLI, Lezioni ©

di diritto ecclesiastico, pag. 364 o seg., Roma 1907). Puro Ia legge napole-

tana del 29 dicembre 1838 aveva accolto lo stesso principio. E per verità

roi sembra, che sarebbe bene adottarlo anclie nel diritto vigente.

(3) Cfr. ChiovenDa, Principi di diritto processuale civile, pag. 590

o seg. (32 ediz., Napoli 1912).

(4) Clr. per i Comuni e le Provincio, l'art. 218 della legge comunale

0 provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148; e pergli enti ecclesiastici, SANTA.

CUIARA, L'autorizzazione agli enti ecclesiastici a stare in giudizio (Foro

ital., 1912, I, 406).

(5) Cîr. MANTELLINI, 0p. cit., vol. III, pag. 15 0 seg.; Quarta, L'in-

terrogatorio e il giuramento mei rapporti delle persone giuridiche, Roma

1900; Cass. Rema, 27 maggio 1886 (La Legge, 1886, IT, 362); App. Roma,

31 dicembre 1897 (Foro ital., 1898, I, 409); App. Cagliari, 21 ettobie

1909 (Gir. ital., 1910, I, 2, 123).
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sono rispondere nè ad un interrogatorio, nè tanto meno ad un giuramento

decisorio. Ma tale opinione, dal diritto romane in poi, ha avuto poco

seguito (1), e solo si è sempre disputato, ee dovessero rispondere all'inter-

rogatorie tutti i membri del Corpo merale, ovvero alcuni seltanto, ovvere

un mandatarie speciale. E, a mie avviso, nen si può dubitare, che i rap-

presentanti della persena giuridica pessane rispendere ad un interrega-

ierie, ed anche giurare, perchè rappresentane l'ente in tutta la ena vita

giuridica; ma occerre che essi siane regolarmente anterizzati nelle forme

del lero statute personale, a mene che l'interrogatorio e il giuramente

vertano sopra fatti che rientrano nell'ordinaria amministrazione, cieè

entre quei limiti nei quali essi impegnane senz’altre l’ente che rappre

sentane. Ma, înapicibus juris, nen vi è preprie nulla che esti all'ammessi-

bilità dei detti mezzi istrutterî da parte delle persone giuridiche, poichè

chi le rappresenta in gindizio sta in luege dell’onte, altrimenti queste

sarebbe nen una realtà, ma un’embra vana. Nè si ebbietti in centrarie,

che le neetre leggi nen hanne ripredetti gli articoli degli altri Codici,

che ammettene e disciplinano l’interrogaterio delle persone giuridiche,

(1) Oltre i due neteveli studî del LinDE, Zur Lelre iiber den Gebrauch

und die Ableistung des Schiedeis von moralischen Personen (Archiv fiùr

die civ. Prazis, X, 1827, 1; XIII, 1830, 181), cfr. CASTELLARI, Dell'interro.

gatorio delle parli secondo il nostro diritto giudiziario moderno (Appendice II

al vol. XI delle Pandette del GLÙCE), pag. 113 e seg.; CUIOVENDA,Op.cit.,

pag. 679 e 820; Cammeo, Commento alle leggi sulla giustizia amministra.
tiva, pag. 1068 e 1070; Lessona, Trattato delle prove in materia civile
(per l'interrogatorio), vel. I, n. 488°, pag. 682 e seg.; (per il giuramento),

vel. II, n. 160 @ seg., pag. 176 e seg. (3* ediz., Tirenze 1914-1915);

MATTIROLO, ep. cit., vol. Il, n. 813 e seg., pag. 703 0 seg.; MORTARA,

Commentario, vel. III, n. 487, pag. 574 e segnenti.
Anche la giurisprudenza ha ritenuti ammessibili:

a) l’interrogaterie, nello seguenti sentenze: Cass. Torine, 13 giugno
1893 (Foro ital., 1893, I, 1071); 28 marzo 1898 (Giur. tor., 1898, 615);

App. Belegua, 3 agosto 1896 (Giur. ital., 1897, I, 2, 30); 15 marze 1910

(Mon Trib., 1910; 713); App. Trani, 12 aprile 1902 (Foro Puglie, 1902,

189); App. Terine, 13 giugno 1905 (Giur. tor., 1905, 1111); App. F.renzo,

14Inglio 1908 (Temi, 1908, 734); App. Gonova, 11 luglio 1910 (Temi gen.,

1910, 468); App. Milano, 27 gennaio 1911 (Temi lomb., 1911, 102); Appello
Venezia, ]l agosto 1911 (Foro ven., 1911, 477);

b) il giuramento, nelle seguenti sentenze: Cass. ‘Terino, 10 sot-
tembre 1895 (Giur. tor., 1895, 075); Cass. Napoli, 13 agoste 1908 (Moni-

tore Trib., 1909, 108); App. Roma, 15 aprile 1909 (Pal. Giust., 1909,

288); 20 marze 1912 (Consul. coman., 1912, 163); App. Catanzaro, 5 luglio

1912 (Giur. cal., 1912, 420); App. Palermo, 12 dicembre 1914 (L'oro

sio., 1915, 20). .
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‘sia perchè tale silenzio nen esclnde l’ammessibilità delle dette prove,

sia perchè vi sone norme speciali di legge che li presnppengone(1) e (2).

444. Non si può dubitare, che anche contro le persone giuri-

«diche private si possa agire în erecutivis, per il soddisfacimento

delle loro obbligazioni (art. 1948) (3).

Ma ha formato e forma oggetto di gravi dubbî, se possa pro-

cedersi ad espropriazione forzata sui beni dello Stato, dei Comuni

-e delle Provincie.

Non posso esaminare funditus la elegante controversia (4),

ma debbo accontentarmi d’indicarne i risultati più sicuri.

Partendosi dal principio, che il diritto che lo Stato ha sul

«demanio, e che le Provincie e i Comuni hanno sui beni di uso

pubblico, non è un vero e proprio diritto di proprietà, ma rap-

presenta la garenzia di una regolare e costante erogazione dei

rispettivi beni agli scopi inerenti all’attività di ciascuno dei detti

enti, ne deriva che sia inammessibile l'espropriazione forzata sui

beni suddetti. E lo stesso deve dirsi anche in rapporto ai beni

patrimoniali indisponibili, perchè, essendo legittima la destina-

zione di essi ad un pubblico servizio, non è possibile che il privato

possa farla annullare dall’autorità giudiziaria.

(1) Cfr. infatti l’art. 137 della lesge 27 aprilo 1885, n. 3048 (serie 3%),

«di approvazione delle tariffe ferreviarie; art. 36, R. decreto 17 agosto

1907, n. 638, sul Consiglio di State; e art. 11, R. decreto 17 agosto 1907,

n. 639, relativo alle attribuzioni della Giunta previnciale amministrativa

in via giurisdizionale.
(2) Infine si è finanche ritennto, che îi rappresentanti delle persone

giuridiche siano capaci di fare testimonianza nelle canse in cui queste

sono parti. Cfr. la sentenza dolla Cass. Napoli, citata dal GIANTURCO,

Sistema, pag. 227, nota 1.

(3) Per verità l’opinione contraria è stata sostennta, tanto in dottrina

quanto in giurisprudenza, in rapporto alle istituzioni pubbliche di bene»
ficenza, ma non ha trovato seguito. Cfr. al riguardo, MATTIROLO,Op.cit.,
vol. V, pag. 410 e seguenti.

(4) Cfr. la profonda esposizione del MorTARA, Commentario, vol. I,

n. 161 e seg., pag. 233 e seg. Cîr. pure GaBBA, Della espropriazione forzata

dei beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (Questioni di dir. civile,

pag. 297 o seg., Torino 1911); GRANATA, Il diritto esecutorio ed i beni
dello Stato, dei Comuni e delle Provincie (La scienza del dir. priv., 1895,

597); Incrosso, Sulla impignorabilità dei beni degli enti pubblici (Rin.
di dir. pubbl, 1910, II, 457); MARTINA, Espropriazione dei beni degli

enti pubblici. Impignorabilità dei francobolli e del denaro esistente nelle
pubbliche casse (Ibid., 1910, II, 402).

23 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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Ma, a proposito dei beni patrimoniali disponibili, la contro-

versia nel foro è vivissima(1). Da una parte infatti si è ritenuto,

che nemmeno essi possano venire espropriati, poichè gli art. 430

e 432 Cod. civ. dispongono, che i beni dei detti enti non si possono

alienare, fuorchè in conformità delle leggi che li riguardano; che

i loro redditi sono stati già iscritti in bilancio e devoluti ad una

determinata spesa, e quindi i creditori non hannoaltro diritto,

che di domandare ed ottenere l’iscrizione dei loro crediti nel

bilancio dell’ente debitore.

Ma in contrario si obbietta (2), che in rapporto ai beni patri-

moniali disponibili non valgono le ragioni che si possono allegare

a favore delle altre categorie di beni dei detti enti; e che l'art. 2

della legge 8 luglio 1904, n. 356, fornisce un valido argomento a

favore di tale opinione, poichè, prescrivendo che « dalla datadella

dichiarazione d'insolvenza dell'ente debitore (Comune o Provincia),

fino alla definitiva deliberazione sulla proposta di transazione, rimane

sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie contro lente per il paga-

mento coattivo dei debiti », ne deriva che, prima, tali azioni erano

ammissibili.

445. Privilegi delle persone giuridiche (3).

La eguaglianza, che forma la base del diritto moderno, non

poteva permettere che fossero conservati i numerosi privilegi,

di cui godevano nei secoli scorsi le persone giuridiche (4). Tut-

tavia qualche privilegio è ancora rimasto. Oltre infatti numerose

esenzioni ed agevolazioni fiscali (5), bisogna ricordare i seguenti

privilegi:

a) è esclusa la compensazione dei crediti e debiti tra le

vario amministrazioni dello .Stato, che sono considerate come

autonome (6);

b) per l’art. 355 del regolàmento 5 maggio 1885, n. 3075,

e per gli art. 1 e 6 del regolamento 15 gennaio 1895, n. 16 — al

(1) Cfr. per la dottrina e la giurisprudenza, MATTIROLO, Op. e vol.cit.,

pag. 385 e seguenti.
(2) Cfr. PESCATORE, Iilosofia e persone giuridiche, vol. II, pag. 546.

(3) Cfr. FERNARA, op. cit., pag. 912 e seguenti.
(4) Perciò la legge 29 maggio 1864, n. 1797, abolì le corporazioni di

arti e mestieri. Talo leggo fu modificata dall'altra 7 luglio 1878, n. 4439.
(5) Cir. FERRARA, op, e loc. cit., pag. 915.

(6) Vedi retro, n. 371, pag. 302, nota 3.
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quale fa riscontro l'art. 30 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350,

sulle congrne —, i pagamenti dello Stato vanno fatti o dalla

tesoreria centrale o dalle tesorerie provinciali, a mezzo della

Banca d’Italia; e, se fuori del capoluogo della Provincia, pessono

eseguirsi dagli uffici dipendenti dalla Banca o dai suoi rappresen-

tanti o corrispondenti, o, in mancanza, dalle Casse postali o da

eontabili dello Stato. Però, in questi ultimi casi, si considera che

il pagamento sia come fatto dalla sezione provinciale di tesoreria,

stabilita nel capoluogo della Provincia, presso la quale perciò

si deve intendere che avvenga. la liberazione dcll’amministrazione,

con l’esecuzione della sua obbligazione (1);

c) le tasse di bollo per le quietanze di pagamento da parte

dello Stato sono a carico del creditore (2);

d) le amministrazioni dello Stato compiono le offerte reali,

emettendo il mandato sulla tesoreria e notificandone l'emissione

al debitore (art. 438 dellalegge sulla contabilità) (3);

c) la stipulazione dei contratti può avvenire in forma am-

ministrativa, cioè a mezzo dei segretari dell’amministrazione;.

f) nei contratti di appalto di opere pubbliche lo Stato ha.

il diritto di risolverli di ufficio, per continuare i lavori ad economia

(art. 337 e seg., legge sulle opere pubbliche);

(1) Ciò importa che l'azione giudiziaria deve essere proposta in tale

luogo, e non in quello dove si esegne materialmente il pagamento,

Cfr., in tali sensi, Cass. Roma,. 20 dicembre 1913-15 giugno 1914 (If
dir. ecel. ital., 1914, 481); 29 dicembre 1913-19 marzo 1914 (Ibîd., 1914,

482; Giur. îital., 1914, I, 1, 871); App. Torino, 13-25 inarzo 1918, Fondo.

per il culto contro Giaccone (inedita); nonchè la nota della Direzione,

Della competenza territoriale intemadi supplementi di congrua parrocchiale:
(11 diritto ecclesiastico italiano, 1914, 464).

(2) Cfr. l’art. 20, n. 7, della legge sulle tasse di-bollo. Tale ecceziove
però si restringe al tassativo caso dei pagamenti, che si operano dalle

casse dello Stato, secondo il regolamento sulla contabilità generale dello
Stato stesso (R. decreti 4 maggio 1885, n. 3074, e 15 gennaio 1895, n. 16).

Quando invece un’Amministrazione dello Stato paga una tassa nell’esat-
toria comunale, non può nogare le spese di riscossione, tra cui appunto

viene quolla relativa alla quietanza. Tale e non altra è la norma,alla cui

stregua è informatala riscossiono delle imposto dirette e delle tasso comu -
nali, avuto riguardo a che, quando si volle derogare ad essa, lo si fece

espressamente (cfr. art. 123, reg. 10 luglio 1902, n. 296, in tema di imposta.

erariale dovuta dal Demanio).

(3) Cfr. Cass. Torino, 4 fobbraio 1888 (Foro ital., 1888, I, 485).
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9) allo Stato è devoluta la proprietà delle merci, attrezzi,

vestimenti, valori, ed altri oggetti d’ignota provenienza trovati

sul litorale (art. 135, Cod. per ?a marina mercantile);

h) rispetto agli atti di diffida, sequestro o pignoramento

contro lo Stato (1), bisogna distinguere tra i mandati diretti da

quelli a disposizione e quelli di anticipazione (2). Per i primi,

i detti atti debbono essere notificati al Direttore generale del

Tesoro (3); per gli altri, ai capi delle singole amministra-

zioni (4) e (5);

i) tanto lo Stato quanto i Comuni ed anche altre persone

giuridiche (6) godono di una speciale procedura perla riscossione

delle rendite patrimoniali;

(1) Quanto agli atti intesi ad impodire o trattonoro il pagamento

di sommedovuto dall'amministrazione dello I'orrovio dollo Stato, cfr. il

docreto luogotonenziale 6 aprile 1916, n. 449.
(2) Art. 161 a 203 dello Istruzioni generali sul servizio dol Tesoro,

in relaziono al regolamento per l’amministrazione o per la contabilità
gonerale dollo Stato, al rogolamento per il servizio di tesoreria, ed allo

leggi, ai regolamenti, alle istruzionio disposizioni genorali vigenti, emanate
dal Ministoro del Tesoro l'8 fobbraio 1903.

(3) Art. 60 della leggo sulla contabilità generale dello Stato, 17 febbraio

1884, n. 2016, o art. 512 e seg. del rogol. rolativo, 4 maggio 1885, n. 3074.
(4) Ciò risulta dalla natura dei dotti mandati, che vengono omossi

non dal Ministero, ma dalle Amministrazioni provinciali, sicchè sarebbe

illogico notificare lo diffide al Ministoro.
(5) Si tonga ancho presonte, che, per l'art. 115 dello Istruzioni peril

sorvizio dei depesiti preeso la Direzione generale dello Cassa depositi
o prestiti e lo Intendonzodi finanza, gli atti di diffida, in tanto possono
sospendore il pagamento delle somme dovute, in quanto siano tradotti
in regolari atti di citazione o di sequestro (efr. AsturARO, in Liv. di

dir. pubbl., 1919, II, 30).
(6) Cfr. sui ruoli esecutivi, GranTURCO, Lezioni sui diritti reali.

pag. 101 e seg., Napoli, 1892. Per l’ammmistrazione dei canoli Cavour,
i mici Canali Cavour, la loro organizzazione e la loro natura giuridica

(IL diritto dei pubblici appalti, 1918, 121), nenchè l'art. 7, legge 28 fch-

Dbraio 1886, n. 3732; art. 15, legge 2 febbraio 1888, n. 5231; per i consorzi

di benifica,l'art. 55 dol teste unico, 22 marzo 1900, n. 195 [o su di osse,

Cass. Rema, 24 aprile 1907 (Foro ital., 1907, I, 749)]; per i sindacati di
mutua assicuraziene degli infertunî sul lavoro, l'art. 19, legge 31 gen-
naio 1904, n. 51 (e su di cssi, Cass. Roma, 31 dicembre 1917 (Ibid.,

1918, I, 105)). Financle si Cemitati perl'assistenza civilo è stato rico-

nosciute il diritte di faro esigero i ruoli dagli esattori comunali.
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1) i Corpi morali, che hanno per scopo la carità o l’istru-

zione per i poveri, e le società operaie di mutuo soccorso, non

hanno bisogno di provare la loro povertà, per ottenere il beneficio

della gratuita clientela, bastando che provino il fumus boni

juris (1); _

m) non soltanto lo Stato, ma altre persone giuridiche

sono rappresentate e difese in giudizio dalla R. Avvocatura

erariale (2);

(1) Art. 9, R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; art. 9, n. 3, leggo

15 aprilo 1886, n. 3818.

(2) Gedono disiffatto privilegio i seguenti enti:

a) l’Istituto nazionale per le assicurazieni (art. 17, statuto 27 aprile,

1913, n. 943);

b) l’Istituto provineialo di eredito agrario per la Basilicata; l'Isti-

tuto V, E. por le Calabrie; la Cassa ademprivile per la Sardegna (Regio

decreto 18 marzo 1915, n. 534);

c) Amministrazione ferreviaria, nelle cause degli agenti ferre-
viari a riposo, por pensione o indennità di buona uscita [D. min. 5 et-

tobre 1915 (Bollettino Tesoro, 1915, pag. 1358)], e per le liti di eccezionale

gravità (R. decreto 25 luglio 1916, n. 1175);

a) l'Opera nazionalo di patronato per le navi-asilo e istituti da

ossa dipendenti (R. decreto 9 novembre 1916, n. 1643);

e) il Cemmissario per le espesizieni del 1911 (art. 7 e 8 legge
26 luglio 1917, n. 1183);

f) il Consorzio idraulico della bonificazione pontina (R. deeroto

4 agosto 1918, n. 1243);

g) l'Unione edilizia nazionale (R. decreto 30 giugno 1918, n. 1013):

h) l’Euto autonomo del porte di Napoli (R. decreto 29 settembre

1918, n. 1570);

i) la Croce Rossa (R. decreto 3 luglio 1919, n. 1415);

l) le RR. Scuolo e Istituti d’istruzione industriale (R. decreto

24 luglio 1919, n. 1615);

m) gli Istitnti di consumo per gli impiegati dello Stato (R. decreto

28 dicembre 1919, n. 2537):

n) l'Opera nazionale por i combattenti (R. decreto 11 marzo

1920, n. 272);

o) il Commissario per lo abitazioni (R. decrete 18 aprile 1920,

un. 475);

p) i Convitti nazionali (R. decreto 31 marze 1921, n. 539).

Si neti però, che nen tutti gli enti difesi dall'Avvocatura erariale

godene del gratuito patrocinio. Esso infatti nen spetta agli Ecenomati
dei beneficî vacanti, agli Archivi e ai Consigli netarili, all’Ento auteneno

del porte di Napoli, ecc.



358 Cupitolo 1

n) ad alcune persone giuridiche sono stati concessi mutui

di favore per l’esecuzione di opero pubbliche (1) e (2);

0) Io Stato, le Provincie e i Comuni non possono acquistare

la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio,

per i quali rimangono soggetti alle leggi e agli usi commerciali

(art. 7, Cod. comm.);

p) i Comuni possono assumere direttamente un servizio

pubblico, già affidato all’industria privata, quando dall’elfettivo

inizio dell’esercizio sia trascorso un terzo della durata comples-

siva del tempo per cui fu fatta la concessione (art. 25, legge

20 marzo 1903, n. 103); ”

g) circa le imposte fabbricati e di ricchezza mobile sono

dovuti gli interessi non già dalla domanda, ma dal passaggio in

giudicato della sentenza (3);

7) le fondazioni ed associazioni di diritto o di fatto, che

abbiano una missione di elevata e permanente utilità morale e

sociale, sono esenti dall'imposta del patrimonio (art. 8, n. 4,

R. decreto 22 aprile 1920, n. 494).

(1) Cfr. l'art. 8 della legge 25 giugno 1911, n. 587, che autorizza la
Cassa depesiti e prestiti a concedere mutui, fino al 30 giugno 1924, ai

Comuni aventi popelaziene inferiore ai 50.000 abitanti, per la provvista

di acque -potabili e di altre opere igieniche. Quanto poi ‘alla legislazione

în materia di mutui di favore per la costruzione degli edifici scolastici,

‘efr. SToLFI (GrusePpE), I mutui per gli edifici scolastici (L'Unità, del

27 settembre 1920).

(2) Anchela restrizione del diritto di riscatto, sancita dall'art. 1832,

contre alcune persone, giuridiche, è stata man mane abbattuta dalla

legislazieno più recente. Cfr. al riguardo, VIVANTE, op. cit., vol. TII,

n. 951, pag. 146 e seguenti. ”

(3) Veramente queste è un privilegio delle State, poichè la eccezione

alla regola generale deriva dal fatto che nella specie si tratta di restitu-
zione d’indebite. Cir. al riguardo, Cass. Roma, 26 luglio 1919 (Zoro

ttal., 1919, I, 1013); ma vedi contra, GaBbDA, Decorrenza degli interessi

dovuti dallo Stato sulle tasse ed imposte indebitamente percette (Nuove
questioni di diritto civile, vol. II, pag. 173 e seg., Torino 1906).



I soggetti del diritto 359

TITOLO X.

Latrasformazione e la fine delle persono giuridiche.

‘ 446. La trasformazione delle persone giuridiche (1).

Fin dal diritto romanosi riconobbe al Principe la potestà di commu-

«tnre le disposizioni di ultima volontà, quando vi fosse impossibilità di

(1) Cfr. AMBROSINI, Trasformazione delle persone giuridiche, Torino,

U.T.E.T., 1910-1914; BELLACHIONA, L'ingerenza dello Stato nelle Opere

«pie, Perugia 1894; BoEUMER, De jure mutandi ea, quae ad pias causag

a fundatore determinata sunt, ad magistratum in casu necessitalis non vero

ulilitatie, competente (negli Auserlesene Rechts/alle, vol. I, n. 50); BRONDI,

La trasformazione degliistituti equiparati e l'iniziativa locale (Riv. di diritto

pubbl., 1913, II, 148); BRUNNER, Ueder das Recht des Staates mmilde Stif-

tungen abzuindern, Niirnberg 1799; Versuch einer Beantwortung der Frage:

handelt der Staat klug, wenn er sich seines Rechtes, milde Stiftungen abzu-

andern, bedient, Nirmberg 1799; D'AmELIo (SALV.), Sull'art. 91 della legge

17 luglio 1890 sulle Opere pie (Riv. dî dir. pubbl., 1910, I, 418); EcEE-
BRECUT, Dissertatio de potestate superiorum in mutandie ultimis volunta-

tibus, Altdorfii 1719; EcxHER, Comment. de principum in mutandis subdi-
torum ultins voluntalis potestate, Monachi 1756; FaLco, Le disposizioni

«pro anima ». Fondamenti dottrinali e forme giuridiche, Torino 1911;

GAMBERUCCI, La trasformazione delle confraternite e le congregazioni
di carità (Riv. benef. pubbl., XXXVI, 1903, 46); HEDDERICH, Dissertatio

juris ecclesiastici de potestate principis circa aliernas voluntates ad piag

causas, earumque privilegia, Bonn 1779; KLuG, Dissertatio de muta-

tione ultimarum voluntatum, Duisburgi 1716; KoPPE, Dissertatio de

jure principis circa immutanda emendandaque ea, quae in fundationibus

ad piag causas specialiter a fundaloribus determinata sunt, Helmstadii
1748; Lucini, Le istituzioni pubbliche di beneficenza mella legislazione

italiana, Firenze 1894; Lonco, Le istituzioni pubbliche di beneficenza

(nel Trattato di dir. amministrativo dell'OrLANDO, vol. VIII); MoxETA,

Tractatus de commulationibus ultimarum voluntatum, Lugduni 1627;
MOoELLER, Dissertatio de mautatione ultimae voluntatis dubia, Altdorfii

1697; Mortara, Nuove considerazioni sulla competenza giurisdizionale

in tema di concentrazione e trasformazione di Opere pie (La Legge, 1898,
II, 537); OverBECK, Darf bei milden Stiftungen von der Bestimmung des

Testatore abgegangen serden, Libeck 1795; PrRoNnTI, Le riforme nell’am-

ministrazione e le mutazioni nel fine delle istituzioni pubbliche di benefi-
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fatto o di diritto di eseguire la volontà del testatore. Invero la L. 4,.

Dig. 50, 8, di Valente Aburnio prescrive: « Legatam municipio pecuniam

in aliam rem, quam defuncius voluit, convertere citra Principis auclori-

tetem non licet». E Modestino, nella L. 16, Dig. 33, 2, così decideva:

«Legatum civitati relictum est, ul ex reditibus quotanmis inea civitale.

memoriae conservandae defuncti gratia spectaculum celebretur, quod illic

celebrari non licet, quaero quid de legato aezistimes. Modestinus respondit,.

quumtestator spectaculunîd voluerit in civitate, sed tale, quod ibi celebrari

non licet, iniguumesse, hanc quantitatem, quam in spectaculum defunetus

destinaverit, lucro heredum cedere ». Poichè adunque derivava dal Principe

la potestà di testare, era logico cho spettasse a Iniil diritto dî commutare

la disposizione, quande non si potesse eseguire.

447. Analoga potestà si attribuì il Sommo Pontefice, in rapporto

alle disposizioni di ultima volontà, che a lui più specialmente erano sog-

getto, e cioè quelle ad pias causas. Infatti nella decretale Quia contingit (1),

ai leggo: «Quum..... ca quae ad certum usum largitione sunt destinata

fidelium, ad illum debeant, non ad alium (salva quidem Sedis apostolicae

auctoritate) converti ». Successivamente il Concilio di Trento (2) delegò

in aleuni casì e con i debiti temperamenti la detta facoltà ai vescovi.

E infine il nuove Codice di diritte canonico lia accolte le antiche norme

prescrivendo:

«Can. 1517, $ 1. Ultimarum voluntatum reduclio, moderatio, commu-

tatio, quae fieri ex iusta tantum et necessaria causa debent, Sedi Apostolicae

reservantur, nisi fundator hane potestatem ctiam Ordinario loci expresse:

concesserii.

«8 2. Si tamen exsecuiio onerum impositorum, ob imaninutos reditus

alianve causam, nulla adniinistratorum culpa, impossibilis evaserit, tune

cenza, Roma 1906; RUFFINI, Trasformazione di persone giuridiche e com-

mutazione di ultime volontà nell'art. 91 della legge sulle Opere pie (Riv. di

dir. civ., 1909, 630); Per la storia politica e dommatica del $ 87 del

Codice civile dell'Impero germanico (B. G. B.) (nogli Studî in onore di
Gierke, pag. 645); Satta, La conversione dei negozî giuridici, pag. 176
e seg., Milano 1903; ScAaDuTo, Fondazioni private di culto trasformabili?

(Riv. prat., 1903, 337); Scnanzer, La trasformazione delle confraternite,

Roma 1899; SrRYCKIUS, Disputatio de jure principis circa mortuorum
judicium (nelle Dissert. jurid., vol. VII, pag. 65, IFrancofurti 1746);

Montacnacce, Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle
chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si chiamano Marnimorle,

Venezia 1700; TaArinGer, Dissertaltio de piurum causarum mutalione,.

Tubingen 1707.
(1) In Clem., III, 13, c. 2.

(2) C. 6, Scss, XXII, De reform.
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Ordinarius quoque, auditis îis quorum interest, el servata, meliore quo fieri

potest modo, fundatoris voluntate, poteri eadem onera acque imminuere,

ezcopia Missarum reductione quae semper Sedi Apostolicae unice com-
peli» (1).

448. Affermata l’identica pretesa da parte dello Stato e della Chiesa,

essa fu argomento di dispute profonde e talvolta aspre tra gli antichi

pratici. Il consultore canonista della Repubblica Veneta, Don Antonio

di Montagnacco, afformò che « la ragione di celebrare testamenti, venendo

dall'autorità del Prbicipe, neppur col pretesto che si tratti la causa

pia deve alcun’altra potestà mettervi mano senza licenza » (2). E contre

la competenza del Pontefice sì rilevava, che essa non poteva essergli

riconosciuta, poichè non si trattava di materia spirituale o teologica,

madi diritto civile. D'altra parte i canonisti sostenevano, che solo il Papa,

la cui autorità supera tutte le autorità della terra, aveva la competenza

di trasformare la volontà del de cujue, sia perchè egli di solito le inter-

pretava, dicende cioè quelle che lo stesso de cujus avrebbe fatto, se avesse

saputo che non si poteva più raggiungere lo scope prefisso; sia perchè,

essendo tutti i fedeli soggetti all'autorità del Sommo Pontefice,si doveva

ritenere, che essi avessero espressa la loro intenzione sotto la clausola

tacita: «Si Pontifex aliter non disposuerit ».

Mentre però ferveva la lotta fra i dottori, lo Stato e la Chiesa com-

mutavane lo disposizioni testamentarie, e anzi non sempre le trasforma-

vane in scopi della stessa specie, poichè talvolta gli scopi di culto veni-

vane commutati in scopi di beneficenza o viceversa.

(1) Il RUFFINI, op. cit., c dopo di lui il BRONDI e l’AxMBROSINI, hanno

messo in rilieve la graude importanza che ha il diritto canoniee in
materia di trasformazione delle persone giuridiche. Agli autori citati dai
detti giuristi si può aggiungere SoRrcE, Enucleationis casuum forensi
per addimenta ad opus ejusdem impressum Jurisprudentia forensi, vol. X,
pag. 229 o seg., Neapoli 1768.

(2) Indi soggiungeva: « Nè vale la distinzione arbitraria, che taluno
fa tra le disposizioni fatte in favore di causapia, da quelle altre puramente

civili; perocchè la ragione per cui è della competenza dei magistrati

civili la cognizione delle cose appartenenti alle ultime volontà essendo
comune alle disposizioni pie e alle civili, non è perchè abbiano senza

fondamento ad eccettuarsi piuttosto le uno che le altre; e se si dice che
le coso dispesto in pio cause sono cose fatte di Dio, e che però ai suoi
ministrì tocca di dispov di esse, si risponderebbe, che le coso tutte sono
di Dio, conformo a quel detto del Salmista: Domini est terra et plenitudo
ejus »; e che ministri di Die per governarla sono così ben i principi seco-

lari cho i prolati della Chiesa: ogni uno nella propria mansione, quelli

cioè in quel che riguarda le cose terrestri, questi in quel che appartiene
allo colostiali.
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449. Nel diritto moderno si parte dal principio, che la perpetuità

delle persono giuridiche von deve pregiudicare i diritti dello Stato (1),

ma che la persona giuridica, la quale ha acquistato la capacità col rico-

moscimento, non può essere privata di questo so non per leggo (2). Il

Potere esecutivo o il giudiziario, cho sono competenti a dareil crisma alla

persona giuridica, uou sono competenti a decretavne la soppressione,

sia perchè la persona giuridica, col riconoscimento conseguito, ha acqui-

stato il diritto dell'esistenza; sia perchè non è lecito porre la mano sul

(1) AI riguardo sono interessanti le dichiarazioni del Boxacci, nella

tornata degli 11 dicembre 1889, durante la discussione della legge sulle
istituzioni pubbliche di beneficonza (Alti parlamentari, Legisl. XVI,
43 Sessione, Discussioni, pag. 330 e seguonti).

«L'uomo è troppo gracile e limitato per..... assicurare la perpetuità

ai suoi ordinamenti, ed è ridicolo quando vuol dettare leggi ai secoli futuri

(Bravo!).

«La perpetuità allo fondazioni, chocchè dicano i tedeschi, non ponno

darla i fondatori, può darla solo le Stato, che sopravvive all'uomo e

alle generazioni.

« Altrettanto dicasi delle forme e dolle modalità necessariamente

miutabili, per cui queste fondazioni si adattano alle mutabili condizioni

-della società. Anche questo esce dalla competenza dei fondatori cd entra

in quella dello Stato.
« Che cosa poteva sapere un uomo del xv o del xvi secele di quello

«che è il nostro Paese nel secolo xrx?
« E, se ogli non si fosse Himitato a lasciare il suo patrimonio per uno

scope di pubblica beneficenza, ma avesse altresì pretese, come qualche
volta è accaduto, di stabilire per tutti i secoli venturi la forma, il modo

di esecuzione della sua velontà, ma, Dio mio!, come si potrebbe sostenere

che sia interdetto allo Stato di intervenire por modificare e correggere

- ciò che nogli ordinamentistabiliti dal fendatere sia divenuto inattuabile

o imperfette e nen più rispendente al fine dello stesse disposizioni del

fendatere?
« Le epere di pubblica beneficenza non appartengeno aldiritte private,

esso apparteugene al diritto pubblice, perchè, ceme fondazioni, e fonda-

zieni di pubblica utilità, sone erdiuste 21 bene del popole, appartengono
al popolo,il quale hail diritte di custedirle, di vigilarle, ed ancho di
rifermarle per mozzo dei suoi legittimi rappresentanti, che sene i petori

dello Stato ».

(2) Cfr. Mayer, Le droit administratif allemamd, vol. 1V, pag. 335,

Paris 1906; TurcoT, ep. citata.

Soltante gli art. 118 e seg. della legge cemunale 0 previuciale,
4 fobbraio 1915, n. 148, hanne auterizzate il potere esecutive ad ordi-

naro nen sele l'unione, ma anche la divisione e lo smembramento dei

Comuni.
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suo patrimonio. Ed appunto per tale cavattere autoritarie c vielento,

l'istitito — praticato con larghezza nei poriedi rivoluzionari — va man

mano cedendo il posto ad nn altro istituto, cicò la trasformazione, che è

meno invisa al sentimento pubblico, ed anzi quasi simpatica ad esso,

perchè tende ad interpretare con larghezza di criterî la volontà dei testa-

tori ed a supplire alle loro previsioni troppo- certe. Ma rispetto a talo

istituzione era in disaccordo la giurisprudenza patria. Infatti da una

parte si riteneva, che anche per tali casi occorresse una legge (1); dal.

l’altra invece si andava in contrario avviso (2). Ad egui modosi può con-

chiudere, che, per togliere la personalità ad una persona giuridica, e

secondo alcuni, anche per trasformarla, accorre unalegge, che può essere

generale e speciale, seconde chie riguardi tutta una categoria di enti

morali, ovvero una seltante di essi.

450. Quante alle loggi generali, la legge sulle Opere pie 3 agoste

1862, n. 753, asseggettava a trasfermaziene solo le istituzieni alle quali

fesse venuto a mancare il fine. Quindi, in realtà, il Geverno aveva le

mani legate, essendo ovvio chie sole poche istituzioni cadevane sette la

sanziene di talo norma(3).

Perciò vonne disposta una inchiesta, che censtatasse le stato delle

cose o avvisasse ai riumodî che devevano essere proposti. E si riconobbe

ben presto l’opportunità di lasciare al Governoil potere che giù aveva,

e di conferirgliene altri più ampî. Bisognava concedergli cioè non sol-

tanto la facoltà di trasformare le Opere pie, che per il fine loro più

non cerrispondessero ad un interesse della pubblica boneficenza, o che

fossero divenute superflue, essendosi al fine medesimo in altro medo

pienamente e stabilmente provveduto, ma altresì di concentrare in un

selo ente molte persone affini, che per avventura esistessero nello stesso

Comune, nell’intente di evitare lo sperpcre delle rendite nelle spese gene-

rali. Così fu preparata la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sullo istituzioni

(1) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 9 agoste 1887 (Aumnali, 1887, Il,

parte spec., 169, in causa Collegio dei Cinesi); 14 maggio 1887 (Ibid.,
1887, II, parto spec., 174).

(2) Cfr. Cass. Napoli (Sezioni Unite), 14 dicembro 1884 (Annali,

-1885, I, 53; La Legge, 1885, I, 263), nella stessa causa del Collegio dei

Cinosi. Cfr. anche, negli stessi sensi, Cass. Roma, Il giugno 1887 (La

Corte suprema, 1887, 184). .

(3) Ne effre un caso la controversia decisa con le sontenze citato

nello noto precedenti. .
L'Istituto dei Cinesi era stato istituito in Napoli da Michele Riva

per prepararo i giovani alle missioni religiose nell’Estreme Oriente. Il
Gevorne credette di trasformarlo in iscuela per i dragomanni(interpreti)

delle Ambasciate. I] provvedimento venne impugnate d’illegittimità.
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pubbliche di beneficenza, che, grazie all'energia di Trancesco Crispi,

petò accogliere picvamente i voti formulati in proposito dalla dettrina

patria.

451. Prima di accennare ai principî fondamentali di questa

legge, giova premettere che, secondo la dottrina e la giurispru-

denza prevalenti, l'autonomia della istituzione è condizione indi-

spensabile, perchè siano applicabili le norme da essa sancite (1).

Sfuggono quindi alle sue sanzioni gli oneri di beneficenza, di cui

possa essere gravato un erede o un legatario.

452. La legge del 1590 conosce in primo luogo il concentra-

mento, al quale si è già accennato. In deroga cioè al principio,

che ogni Opera pia abbia un proprio Collegio che la amministri,

sì è ritenuto opportuno affidare alla Congregazione di carità

l'amministrazione di quelle piccole istituzioni elemosiniere, che:

esistono nei varì Comuni del Regno, sia per iniziare con esse il

patrimonio della detta Congregazione, sia per meglio raggiungere

gli scopi voluti dal-testatore. E appunto perciò il concentramento

può essero obbligatorio (art. 54), od avvenire di regola (art. 56),

o essere facoltativo (art. 57), secondo che cioè si tratta di isti-

tuzioni che possano o non avere amministrazione separata, avuto

riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all’indole loro o alle

speciali condizioni in cui svolgono la loro azione.

L’ente concentrato conserva la sua personalità giuridica, e

perciò mantiene patrimonio separato e continua ad erogare le

rendite secondoi propri statuti (art. 61). Tuttavia è data la facoltà

al Governo di rivedere tali statuti e di coordinare l'erogazione

dolle rendite, in modo che si avvicini ad uno degli scopi indicati

nell'art. 55 della logge.

453. Istituto affino al concentramento è il raggruppamento.

Anche per esso cioè più enti si riuniscono, ai fini della sola ammi-

nistrazione, in un solo, che però non è la Congregazione di carità,

come nel caso precedente, ma un altro ente (articolo 59).

Importa per altro rilevare, che tanto l’ente concentrato quanto

il raggruppato conservano la propria personalità e continuano a

(1) Cfr. Ampresini, op. cit., vol. I, pag. 113 e seg.; MACCINARELLI,
I lasciti con oneri di beneficenza ed î limiti di competenza dell'autorità

giudiziaria e delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Staio (Foro ital.,

1910, I, 630).
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«devolvere il patrimonio al raggiungimento dello scopo imposto

dal testatore (1) e (2).

454. È ammessa altresì la fusione di uno in altro ente (3).
Anchein tal caso si disputa,se si estingua la personalità giuri-

dica dell’ente fuso, e mi pare che, in linea di massima,la fusione

uon implichi necessariamente la soppressione della personalità

dell’ente (4). E si noti chela fusione differisce profondamente dalla

trasformazione, perchè i beni dell’ente fuso rimangono destinati

al raggiungimento degli scopi per i quali era stato creato. E d’altra

parte differisce dal raggruppamento, perchè in questo più enti

si riuniscono insieme per risparmiare le spese delle molteplici

amministrazioni, ma l’unica amministrazione devolve ai singoli

scopi le rendite dei singoli istituti. Invece con la fusione le rendite

dei varî istituti si pongono nell’arca comune e vengono spese

per il raggiungimento dei fini di entrambi, provvedendosi anche

alle deficienze dell’uno con le rendite dell'altro.
455. Altro istituto previsto dalla legge del 1890 è il distacco

di enti, già amministrati dalla Congregazione di carità. Prescrive

infatti l’ultimo comma dell’art. 59: « Tuttavia gli istituti che al
giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati

dalla Congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati

(1) Cfr. App. Napoli, 7 aprile 1905 (Riv. crit., 1905, III, 37). Del

Testo tale opinione è stata sancita espressamente dalla legge 2 agosto
1897, n. 348, rispetto al raggruppamento delle Opere pie di Napoli.

(2) Per una nuova e più ovoluta forma di unione (federazione dei

conserzi), cfr. il teste unico 25 luglio 1904, n. 523. E per la federazione

dei conserzi granari, cfr. l’art. 9 del decreto luogetenenziale 26 aprile
1917, n. 681.

(3) Questo istituto non è stato espressamente disciplinato dalla legge

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Se ne trova però l’accenno

nell'art. 68 della detta legge 17 luglie 1890, n. 6972, e nell'art. 40 del
regolamento 1° gennaio 1905, n. 12.

Recentemente è stata sollevata una grave contreversia, che ha per-
corso tutti i gradi di giurisdizione. Cfr. al riguarde, Cass. Torino,
8 marzo 1915 (Giur. tor., 1915, con la requisitoria del MARGARA e con

neta del SERTORIO).

(4) Infatti la legge 20 luglio 1890, n. 6980, sui provvedimenti per la
«città di Roma, ha contemplato espressamente i due tipi di fusione,
cioè con seppressione (art. 15) e senza soppressione (art. 16: Ospedale

«li Santo Spirito, fuso nel Policlinico) dell'ente.
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dalla Congregazione stessa; ECCETTO CHE LE RAGIONI DI CONVE-

NIENZA AMMINISTRATIVA DELLE QUALI È PAROLA NELL'ART. 57

ESIGANO INVECE IL DISTACCO DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

o il raggruppamento ai termini dell'art. 58 ».

456. Altro importantissimo istituto è quello del f{raziona-

mento, concepito nella sua duplice forma, o di divisione del-

l'ente in dne o più enti nuovi e diversi, ovvero nella separa-

zione di parte del patrimonio di un ente per assegnarlo ad altro

ente (1).

Ora, mentre si è visto, che la legge comunale e provinciale

conferisce espressamente al potere esecutivo la facoltà di pronun-

ziare la divisione e lo smembramento dei Comuni, la legge sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza tace al riguardo, sicchè è sorto

il dubbio, se essi possano venire ordinati dal Governo; ovvero deb-

banoessere disposti per legge; ovvero si debba distinguere, secondo

che il frazionamento sia atto per sè stante e distinto dagli altri

provvedimenti, nel quale caso si deve procedervi per legge; ovvero

sia atto accessorio e conseguenziale di altro atto, nel quale caso

può venire ordinato dall’autorità amministrativa.

Quest’ultima opinione, sapientemente illustrata dal Brondi (2),.

mi sembrala più accettabile. “

4657. Tinalmente l'istituto più importante accolto dalla legge

del 1890 fu la trasformazione delle Opere pie, non limitata,

secondo la legge del 1890, ai casi in cui fosse venuto a mancare

lo scopo, ma esteso agli enti divenuti superfiui, ed a quelli che, per

il fine loro, più non corrispondono agli interessi della pubblica

beneficenza (art. 70, 71, 90, 91, 92, 93) (3).

(1)Si ricordino per analogia la divisio e la dismembratio beneficii del

diritto canonico.

(2) Cfr. al riguardo, BRONDI, FPrazionamento di Opere pie (negli Studî

dedicati a CamonI, vol. II, pag. 29).

(3) Malgrado la sollecitudine del Geverno, al 31 dicombre 1913
erano stati trasformati soltanto 1954 enti, con una rendita annua di

Ti. 1.801.589,09, e ne rimanevano da trasformare 2139, con una rendita

annua di L. 2.001.842,45. i
Cir. la Relazione sui provvedimenti di concentramento, raggruppamento,

trasformazione c revisione di slatutidelle istituzioni pubbliche di beneficenza,

dal 1° aprile 1908 al 31 dicembre 1913 (Atti parlamentari, Legisl. XXIII,
Sess. 1909-1913, Camera dei deputati, Doc. n. 59).
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Ora è vivamente contestato, se la trasformazione importi

estinzione della ‘persona giuridica trasformata e il sorgere di nn

nuovoente (1).

La dottrina, specie la tedesca, ritiene la negativa (2). Ma non

mancano î dissidenti (3), i quali rilevano, che, essendo diverso lo

scopo, è anche diverso l’ente creato per il raggiungimento del

nuovo scopo. E a sostegno di quest’ultima teorica si può aggiun-

gere, che, secondo il diritto italiano, non rimangono generalmente

immutate la costituzione e l’amministrazione dell’ente trasfor-

mato, sicchè trattasi pur sempre di un nuovo ente che sisostituisce

all’antico, e che anzi gli succede in universum jus (4).

458. Altre leggi generali di trasformazione sono state emanate:

a) a favore degli Ospedali della Sicilia: art. 2, decreto ditta-

toriale 9 giugno 1860, n. 24; art. 1 a 3, Regio decreto 29 aprile

1863, n. 1224; leggi 30 luglio 1896, n. 344; 7 luglio 1907, n. 435,.

e relativo regolamento 19 marzo 1911, n. 286 (5);

b) a favore del credito agrario, le leggi del 31 marzo 1904,

n. 140, sulla Basilicata, e 26 marzo 1906, n. 100, sulla Sicilia,

disposero la trasformazione dei Monti frumentari, dei Monti di

prestito e delle Opere pie di credito (6);

c) a favore degli istituti di istruzione e di educazione ele-

mentare, complementare e normale, o simili, la legge 25 maggio

1913, n. 517, ha disposto la trasformazione dei collegi, conserva-

torì, educatorî ed altri istituti d’istruzione e di educazione forniti

(1) Sulla giurisprudenza fermatasi intorno alle trasformazioni ordi-
nate dalla legge 17 luglie 1890, cfr. la citata Ielazione, pag. 109 e
seguenti. .

(2) Cîr. GIERKE, Genossenschafistheorie, vol. I, pag. 809 e 823 e seg.;
PIRONTI, cp. cit., pag. 263 e seg., e 440 0 sog.; RUFFINI, Le spese di culto
delle Opere pie, pag. 36 e 161, "Torino 1908; SCHANZER, ep.cit., pag. 86
e seg. e 130 e seg.; Consiglie di State, parere 16 gennaie 1908 (Riv. ammi-
mistrativa, 1908, 171); Censiglie superiore di assistenza e beneficenza
pubblica, parere 17 maggio 1909 (Ibid., 1909, 637).

(3) Cir. AMBROSINI, ep. cit., vel. II, pag. 30 6 seg.; MAYER,ep.cit.,

vel. IV, pag. 339.

(4) Vedi in seguite, n. 471, pag. 372 e seguente.
(5) Clr. Relazione citata, pag. 8 o seg., e 146 e seguenti.
(6) Cir. Relazione citata, pag. 162 e sog.; FADDA, Monti frumentari

privati. Applicabilità della legge speciale sulla Basilicata (nei Pareri giu-
ridici, pag. 376, Terine, U.T.E.T., 1915).
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di personalità giuridica o che siano obbligatoriamente mantenuti

da enti aventi personalità giuridica (1);

d) infine, per provvedere all’assistenza degli orfani di guerra,

il Governo è stato autorizzato alla trasformazione temporanea

di tutte le istituzioni dotalizie (2).

459. Estinzione delle persone giuridiche.

L’estinzione delle persone giuridiche può avvenire: per trasfor-

mazioneo fusione, almeno secondo alcuni; per estinzione naturale;

per soppressione.

460. A. Della trasformazione delle persone giuridiche sì è già

parlato, e non occorre quindi tornarvi sopra.

461. B. Talvolta vengono a mancare tutti gli elementi costi-

tutivi della persona giuridica, e allora non può dubitarsi che

questasi estingua. Ma più frequentemente cessa soltanto qualche

elemento di essa, e allora si disputa se la persona giuridica si sia

estinta.

462. Talvolta viene a cessare lo scopo. Infatti la cessazione

dello scopo può avvenire, o perchè esso sia stato conseguito, o

perchè sia divenutoillecito, stante il mutamento avvenuto nell’or-

dine di cose. In tali casi, la persona giuridica si estingue ipso jure,

e non è necessario alcun atto della legittima autorità che lo con-

sacri. Ma. lo scopo può anche essere divenuto di impossibile attua-

zione; e allora occorre un provvedimento amministrativo, che

o dichiari estinto l’ente, ovvero lo assoggetti a trasformazione,

destinandone il patrimonio ad altro scopo.

403. La perdita del patrimonio non importa necessariameute

estinzione della persona giuridica, potendo il patrimonio ‘essere

ricostituito. Per altro l’ente può estinguersi per espressa disposi-

zione di legge, così quando il patrimonio sia completamente per-

duto (3), come quandosia disceso al disotto del minimo prescritto

dalla legge (4).

(1) Tale sarebbe,peres., il case di antichi lasciti por la istituzione delle
scuole elementari inferiori, che eramai sone istituite in egni Comune.

(2) Cfr. vel. V, n. 1049, pag. 680 e seg., neta 2.

(3) Cfr. perle società commerciali, l'art. 189, n. 5, Cedice di commercio.

(4) Ciò avviene, quando il patrimenio delle Casse di risparmio e dei

Montidi piotà sia perduto per oltre la metà (art. 26, legge 15 luglio 1888;

art. 9, leggo 4 maggio 1898, n. 169).
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464. Può anche mancare la riunione di persone, che costitui-

scono la corporazione, o possono mancare tutti i destinatari

della fondazione.

Rispetto alla prima categoria di enti, bisogna distinguere

tra le persone di diritto pubblico e quelle di diritto privato.

In rapporto alle prime, la persona giuridica non si estingue:

non basterebbe infatti che, per effetto di terremoti, epidemie,

o simili, venissero a mancare i pochi abitanti di un comunello,

per dichiararlo estinto. Nell’ente di carattere istituzionale, non si

ha soltanto riguardo ai singoli, ma si tiene anche conto dell’inte-

resse pubblico, e quindi — a meno che la legittima autorità

“‘aggreghi il territorio del Comune scomparso ad altro vicino, e

così lo sopprima —, esso non scompare per la morte di tutti i suoi

componenti.

Invece bisogna andare in diverso avviso rispetto alle corpora-

zioni di diritto privato. Quando tutti i loro membri sono estinti,

è estinta anche la persona giuridica.

Quanto poi alle fondazioni, esse di solito non si estinguono

per la mancanza dei loro destinatari, potendo bene altri uomini

riavere gli stessi bisogni che la fondazione mirava a soddisfare.

Se però essa fosse limitata al vantaggio di famiglie determinate,

allora la estinzione di tutti i componenti di quelle famiglie la

estinguerebbe.

465. La stessa distinzione di cui nel numero precedente vale

per decidere, se la volontà degli associati valga ad estinguere la

persona giuridica.

Infatti in rapporto alle corporazioni di diritto privato, si può

bene ammettere, che gli associati ne decretino lo scioglimento,

come avviene perle società commerciali (1). Ma lo stesso non pos-

sono fare nè i componenti delle corporazioni di diritto pubblico,

nè gli amministratori di una fondazione, la cui volontà non vale

ad estinguere Pento.

466. C. Infine la estinzione delle persone giuridiche può avve-

nire per soppressione, la quale deriva o dalla legge; ovvero dal

potere esecutivo, per delegazione legislativa; o infine per pro-

nuncia dell’autorità gindiziaria.

 

(1) Cfr. Finoccuraro, La trasformazione delle società commerciali
(Circ. giur., 1921, 5).

24 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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Esempio della prima forma è dato dalla soppressione degli

enti ecclesiastici. E a comprova, che il potere esecutivo non può

agire di suo arbitrio, ma deve essere autorizzato o in via generale

o in via speciale dalla legge, si può addurre, che quando il Governo

trasformò il Collegio dei Cinesi, l'autorità giudiziaria dichiarò ille-

gittimo il provvedimento, sicchè occorse una legge per attuarlo(1).

Infine l'autorità giudiziaria ha il diritto di spogliare le società

commerciali della personalità giuridica ad esse conferita (2), e

di radiare dal registro le società operaie di mutuo soccorso (arti-

colo 7, leggo 15 aprile 1886, n. 3818).

467. Sorte del patrimonio delle persone giuridiche estinte.

Sino a qualche anno fa si soleva insegnare, che l’unico succes.

sore delle persone giuridiche estinte era lo Stato, al quale perciò.

spettava raccoglierne i beni.

Opportunamente oggidì si è abbandonato questo insegnamento.

sommario ed inesatto (3).

468. Invero, in primo luogo bisogna osservare, se la legge. o

in via generale (4), o per disposizione speciale (5), abbia deter-

minata la sorte del patrimonio della persona giuridica estinta.

In tal caso non si deve che applicare la legge.

469. Se manchi la norma legislativa, bisogna esaminare, se

nell’atto costitutivo della corporazione o nelle tavole della fon-

dazione sia stata determinata la sorte del patrimonio, nel caso

(1) Vedi retro, n. 449, pag. 362, note l a 3.

(2) Cfr. in tali sensi, Cass. Fironze, 10 febbraio 1887 (Foro ital., 1887,

I, 207); 29 novombre 1894 (Ibid., 1894, I, 160); Cass. Napoli, 5 marzo

1887 (Zbid., 1887, I, 539); Cass. Torino, 26 agosto 1890 (Mon. Trib., 1890,.

817); 31 dicembre 1890 (Ibid., 1891, 205); VIVANTE, op. cit., vol. II,

n. 465, pag. 246 o seguenti.
Vedi però contra, Cass. Roma, 29 dicembro 1890 (Foro ital., 1891,

I, 430).

va)Cin GapBa, Indole del diritto dello Stato sulle successioni vacanti,
e successione dello Stato italiano nelle eredità vacanti dei forestieri (Foro
ital., 1897, I, 930).

(4) Ciò avviene,per es., per lo società commerciali: art. 197 e seguenti.

Codico di commercio.
(5) Così è avvenuto nei casi di soppressione. Infatti il Fondo poril

culto è stato dichiarato successorodegli entireligiosi soppressi. Cfr. l’arti-
colo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e l'art. 2 della leggo 13 agosto

1867, n. 3848.
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di estinzione della persona giuridica (1). E anzi gli enti peri quali

è ammissibile lo scioglimento volontario (2) possono bene deter-

minare, anche posteriormente alla loro costituzione,la sorte del

loro patrimonio, o modificare la destinazione che prima gli avevano .

assegnata.

- 470. Allorquando non si verifica alcuna delle ipotesi già con-

template, si disputa se nel patrimonio delle persone giuridiche

estinte succeda o non lo Stato (3).

Secondo alcuni, ciò non deve ammettersi per il diritto italiano.

E a sostegnodi tale opinionesi fa valere: che non viè alcuna norma

legislativa che attribuisca tale successione allo Stato; e anzi il

Codice civile non ha riprodotto il principio sancito dal Codice

Napoleone, che i beni vacanti appartengono allo Stato; che

manca l’analogia con la successione delle persone fisiche, che non

abbiano lasciato eredi testamentari o legittimi, perchè queste

potevano averne, mentre le persone giuridiche non hanno eredi

necessari. Perciò bisogna avere riguardo alla natura dell'ente,

e chiamare alla sua successione: o gli enti ad esso affini, esistenti

nel Comune o nella Provincia o nello Stato (4); ovvero dividerne

i beni tra gli ultimi destinatari o tra i loro eredi, quandositratta

di enti di utilità privata.

Ma si è già rilevato, che quest’ultimo argomento è inesatto,

poichè anche lo Stato è l’ultimo successore delle persone giuri.

diche, dal momento che ad esso si giunge solo nel caso che la

sorte del patrimonio non sia stata decisa o dalla legge, ovvero

nell’atto di costituzione o nelle tavole di fondazione, ovvero

nelle successive modifiche ad essi operate, e che costituiscono

quello che è il testamento per le persone fisiche (5). E se di ciò non

pnò dubitarsi, l’altro argomento ha soltanto importanza teorica,

(1) Cfr. al riguardo, I'ERRARA, op. cit., pag. 973 o seguonti.
(2) Vedi retro, n. 465, pag. 369.
(3) Cfr. FERRARA, op.cit., pag. 077 o soguenti.
(4) Non mancano precedenti logislativi al riguardo, nelle leggi over-

sivo dogli onti occlesiastici. Cfr. T'ADDA, Interpretazione degli art. 2, n. 2,
e 5 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 (noi Pareri giuridici, pag. 87, Torino,
U.T.E.T., 1915).

(5) Solo nella successione ad altri Stati lo Stato ne è l'unico succes-
sore. Ma in tale caso valgono le regole del diritto internazionale o dei

trattati.
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nel senso.che lo Stato succederà nei beni vacanti non jure occu-

pationis, ma jure successionis.

471. Oltre che indagare la sorie del patrimonio della persona

giuridica estinta bisogna ricercare, se la successione abbia carat-

tero universale o particolare, se cioè il successore risponda o non

ultra vires delle obbligazioni della persona giuridica estinta.

A mio avviso, bisogna distinguere tra i varî casi.

Infatti non si può negare, che si verifica successione a titolo

universale, allorchè accade trasformazione o fusione dell’ente.

T] nuovo ente sottentrato all’antico risponde delle obbligazioni

di questo, anche «ta vires, col proprio patrimonio, poichè l’antico

gi è incorporato in esso (1). E lo stesso principio si verifica nella

successione di Stato a Stato (2), sia perchè tale caso rientra nelle

trasformazioni, essendo il medesimo il popolo che è entrato a

far parte del nuovo Stato, sia perchè per tale successione valgono

non soltanto le norme di diritto privato, ma anche quelle di

diritto pubblico.

Bisogna invece decidere il1 contrario, quando un ente sia stato

soppresso, e i beni siano stati attribuiti o allo Stato, o ad altro

ente, o sia stato diviso tra i soci o destinatari. Allora infatti non vi

è ragione pér estendere la regola di diritto singolare, che è la suc-

cessione ultra vires, per le persone fisiche, conservata nel diritto

italiano per effetto di tradizione storica, ma non accolta nei Codici

più recenti. Perciò, sia che il successore possa fare l’uso che creda

del patrimonio, sia che debba continuare a devolverlo allo scopo

per cui venne eretta la persona giuridica, egli risponderà soltanto

(1) Questo infatti è tassativamonto disposto nell'art. 196 Codice di
commercio, per la fusione dolle società commerciali; nogli art. 36, logge
6 luglio 1862, n. 680; e 2, legge 20 marzo 1910, n. 121, por le Camere di

commercio.

Il CovirLLo, Manuale, pag. 233, nota 1, cita anche l’arl. 12 della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativo alle società di mutuo soccorso.
AI FerRARA, Traltato, vol. I, u. 148, pag. 709, nota 1, sembra che il

rich'amo sia errato, poichè tale norma prevede il costituirsi di un vero

ente morale in luogo di una società non riconosciuta, e cioè la sostitu-
zione di una persona giuridica ad un’associazione. A me sembra invece
che l'articolo suddetto valga como argomento a fortiori.

(2) Cir. CavaeLIERI, La dottrina della successione di Staio a Stato e il

suo valore giuridico (Arch. giur., XIII, 1910, 297); GABBA, Successione
di Stato a Stato (Quistioni di diritto civile, pag. 375, Torino 1882).
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con tale patrimonio delle obbligazioni della persona giuridica

estinta. Unica eccezione a tale regola si riscontra rispetto allo

scioglimento delle società commerciali in nome collettivo; ma
0ssn, è espressamente stabilita dalla legge. D'altronde non si con-

testa che il successore possa espressamente accollarsi i debiti

‘ della persona giuridica estinta, poichè tale patto è valido, non

contenendo nulla di illecito o di contrario ai buoni costumi ©

all’ordine pubblico.
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0. — Le associazioni e i comitati.

TITOLO XI.

Le associazioni e i comitati.

SEZIONE I.

Le associazioni civili e religiose (1).

472. Le associazioni di fatto.

Il decreto Alfieri del 26 settembre 1848 riconosce esplicita-

mente alle persone il diritto di associazione, che rientra tra i
 

(1) Cir. ADELMANN, Die Legitimation der Vereine olme juristische

Personlichkei, Berlin 1892; ADENIS, Les associatione è but non lucratif,

Paris 1002; AmaDpEo, Le collettività nel diritto privato odierno (negli
Studî in onore di Fadda, vol. VI, pag. 251); Brsanin, De la capacité

juridique des associations d'après la loi du 1° juillet 1901, Paris 1904;

BoLcHINnI, Per una legge sulle associazioni, Varese 1901; BENOIST, LE

VavasseUrR, CELIER et TAUDIÈRE, Sociétes et associations, Paris 1904;

Curroni, La personalità giuridica delle associazioni (La Legge, 1901,
170; 1909, 148); CLUNET, De la condition légale des cercles avani elt.depuis

la loi du 1°" juillet 1901, Paris 1902; Les associalione au point de vue
historiquo ei juridique, Paris 1909; COHN, Zum ròmischen Vereiusrecht,
Berlin 1873; D'AxmELIO (SaLv.), Sulta capacità giuridica degli enti di fatto
(Riv. di dir. pubbl., 1909, II, 42); DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Du contrat
d'association, Paris 1893 (e, su di esso, CHARMONT, nella Itevue critique,

1896, 201); DpiER-Rousse, De la eapacité juridique des associations

en droit civil frangaîs, Paris 1897; DE10UXx, Étude économique ci juridique
sur les associationa, les coalitions d’ouvriers ci de pairons, de 1789 è nos

jours, Paris 1884; EcESTEIN, Dic Bedeutung der Salzungen fiir den nicht-
rechisfahigen Vercin (Jahrb. fr die Dogm., LV, 1909, 243); ÉrInar.
De la capacité juridique des associations formées sans but lucratifet non
recomnues d'utilité publique, Lille 1897; EyQquem, Essai sur la capacité
des associations avant ei après la loi du 1°" juitlet 1901, Bordennx
1903; I'apDA, Considerazioni sulle associazioni non riconosciute (Livista

pratica, 1904, 385); Capacità delle associazioni di fato di ricevero per
testamento (La Sentenza, 1912-1913, 81); FERRARA, La posizione giuri-

dica delle associnzioni non riconosciute (negli Studi in onore di Simoncelli,

Napoli 1917); Fourxor, De la personnalité civile des socictés el des asso-
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diritti pubblici subbiettivi (1) è (2). Perciò non si può dubiturs,

ciattons, Paris 1895; Gasca, sissociazioni commerciali e civili, Torino

19153; GIERKE, VFercine ohne Pechtsfakigheit nach dem neuen Itechle,

Berlin 1902; GioveNE, Sulla capacità giuridica delle associazioni di faito
(La Sentenza, 1912-1913, 1093); Le associazioni di fallo nel diritto privato,

Milano 1914; GRAUNBACH, Les associatione et les cercles depuis lu loi du

ler juillet 1901, Paris 1904; HEINTZE, Der michtrechlsfihige Vereine,

Marburg 1902; JossEeRANnD, Essai sur la propridlé collective (Livre du

centenaire du Code civil, vol. I, pag. 357); LaPLACE, De la capacité des

associations coniraciuelles, Paris 1903; LEIST, Vereinsfreiheii und Vereins-

herrschaft im kiinftigen Reichsrecht, Jena 1899; Lessona, I diritti dei soci
nelle associazioni privale (Riv. di dir. comm., 1910, I, 378); MARGAT,

La condition juridique des associations non dédarées (Rev. trim., 1905,

235); MoxGIin, Étude sur la situation juridique des sociéiés dénuées de

personnalité (Rev. crit., 1890, 1607); NEUBECKER, Vercine ohne Rechie-

fahigkeit, Leipzig 1903; Noacu, Dic rechiliche Stellung des nichirechis-

fahigen Verein, Greifswald 1904; Picwat, Le contrat d'association, Paris

1908: ProLa, Sulla questione della personalità giuridica per le associazioni
religiose, Firenze 1872; Rocco DI TorrEPaDULA, Persone giuridiche
ed associazioni, Napoli 1913; RopINO, Capacità giuridica delle associa-

zioni di mutuo soccorso non riconosciute, ed in genere delle libere associa-

sioni lecile in virtù dello Statuto fondamentale del Regno (Archivio giu-

ridico, L, 1893, 174); RODNICKI, Der nichtrechisfàhige Verein, Erfort 1910;
SALEILLES,Cp. cit.; SCHLEGEL, Die Stellung des nichtrechtsfahigen Vercina,

Weimar 1901; ScawABE, Die Korperschafi mit und ohne Personlichkeit,
und ihr Verhalinisa zur Gesellschaft, Basel 1904; SERAENT, Associations el

corporations, Genève 1877; SraUuDINGER, Das Vereinsrecht nach B.G.B.,

Erlangen 1897; Zur Reckhisnatur der nichirechisfihige Verein (Deutsche
Juristen-Zeitung, 1900, 375); SwART, Der nichirechisfahige Verein, Got-

tingen 1899; TroviLLOT ct Cilapsar, Du contrat d'association, Paris

1903; VAN DEN HEUVEL, De la situation legale des associations sans

but lucratif en France et en Belgique, Bruxelles 1884; WWALDENBURG,
Die privatrechilichen Verhdlinisse der Vereine nach dem biirg. Gesetebuck,
Dresden und Leipzig 1900; WALTZING, Étude ristorigue sur les corporations
professionelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de

lEmpire d'Occident, Louvain 1895-1900; WIEDEMANN, Beilrdge zur
Lehrc von den idealen Vereinen, Ziirich 1908.

(1) È degnodinota, cho l'art. 14 dolla legge sullo guarentigie tolse ogni

restrizione speciale al diritto di libera riunione tra i membri delclero.

(2) Anche le Assemblee del Risorgimento cercarono di regolare
le associazioni, ma erano animate da idee molto restrittive. Notevole

è al riguardo il disegno di legge presentato dal SAMMINIATELLI al Con-
siglio generale toscano, nella tornata del 23 settembre 1848 (Assemblee
del Risorgimento. Toscana, vol. II, pag. 111 e seg.). Esso venne sostan-
zialmente modificato dalla Commissione (Ibid., pag. 209 e seg.), e disensso
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che i cittadini possano costituirsi tra loro in associazione (1), per il

raggiungimento di qualsiasi scopo ideale: morale, artistico, poli-

tico, sociale, caritatevole, religioso (2), e tanto se lo scopo sia

duraturo, quanto se sia transitorio. E in realtà le associazioni di

fatto sono largamente diffuse in Italia. Anzi esse assumono delle

figure, che non si possono tutte ricondurre ad un tipo unico, ma

presentano qualche particolarità, che induce differenze essenziali

nella natura del rapporto. Perciò non si può dire esaurito il lavoro

di analisi in questa completa materia; ed è anzi consigliabile che

ad esso si dedichino tuttora gli studiosi. Qui, per ragione di si-

stema, basta avere accennato allo stato della letteratura giu-

ridica moderna. E poichè tra le associazioni presentano speciali

caratteristiche i Comitati per le pubbliche sottoscrizioni, mi occu-

però anche di essi, nella sezione II di questo titolo.

478. Molteplici motivi spiegano il sorgere e lo sviluppo delle

associazioni di fatto.

In primo luogo, allo stato attuale della legislazione, non è

facile ottenere il riconoseimento del Governo, che viene concesso

solo quando si verifichino alcune determinate condizioni, e in

ispecie vi sia una certa consistenza di patrimonio. Inoltre i Circoli,

ed approvatonelle sedute dal 14 al 20 ottobre 1848. Cfr. anche le proposte

ele discussioni avvenute davanti la Camera dei Pari di Sicilia (Assemblee

del Risorgimento, Sicilia, vol. III, pag. 147 e seg. 6 796; vol. IV, pag. 457).
(1) Unica occezione a tale principio è rappresentata dalla legge piemon-

tese 25 agosto 1848, n. 777, che non soltanto negò la personalità giuridica

alle Case dei Gesuiti e dello dame del Sacro Cuore dì Gesù, ma proibì ai

Gesuiti la semplice associazione, ed ordinò l’espulsione degli stranieri
dal Regno. Tale legge fu estesa alle Romagne con decreto 2 novembre
1859; all’Umbrie con decreto 19 settembre 1860; alle Marche con decreto.

25 settembre 1860. Con decreto 22 giugno 1859, n. 599, non soltanto

la legge venne estesa alla Lombardia, ma si ordinò la espulsionedei Geeniti
nazionali; e lo stesso avvenne perla Sicilia, con decreto di Garibaldi

del 17 giugno 1860. Solo in Roma,cui non venne estesa la logge piemontese,
i Gesuiti possono costituire associazioni private, e di talo facoltà hanno.
profittato largemente. Ad ogni modo, l'eccezione conferma la regola
data nel testo. Cfr. al riguardo, Scaputo, Diritto ecclesiastico vigente:
in Italia, vol. I, pag. 614 e seg., Torino 1892-1894.

(2) È tanto vero che possono costituirsi associazioni anche a fino

religioso, che il regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, sugli stabilimenti

carcerari, al $ 19 (art. 148), dà facoltà al Ministro di servirsi delle Congre-

gazioni femminili, per la sorvegtianza delle detenute.
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che si propongono il mero divertimento, non possono, di solito,

aspirare al riconoscimento. Talvolta poi è necessario passare per

lo stadio dell’associazione, fino a quando cioò l’ente non venga

riconoseiuto. Altre volte il riconoscimento non sarebbe certamente

accordato, come, per es., avverrebbe per le corporazioni religiose

del tipo di quelle soppresse (1). Adunquel’istituto in esameri-

sponde ad un bisogno effettivo della pratica, e non può perciò

venire trascurato. Ma prima di ogni cosa bisogna dire, che oc-

corre l’intento di riunirsi, per il conseguimento d’un determinato

scopo (2), perchè altrimenti non vi è associazione, ma un qual-

siasi altro contratto innominato.

474. La complessità degli scopi che l’associazione si può pro-

. porre determina la principale differenza rispetto alle società civili.

Queste infatti perseguono scopo di lucro (art. 1697), mentre le

associazioni si propongono uno scopo ideale (3).

475. È interessante istituire il parallelo tra le associazioni e

le persone giuridiche.

Caratteri comuni ad entrambe sono la struttura corporativa;

l'essere aperte a tutti; proporsi uno scopo che trascendel’attività

dei singoli.

Male differenze che intercedono tra i due istituti sono rile-

vanti.

Si è infatti visto, che le persone giuridiche costituiscono un

ente astratto, diverso dai membri che le compongono. Invece

nelle associazioni non vi è unità di subbietto, ma gli associati

acquistano e si obbligano personalmente di fronte ai terzi. Di

qui deriva, che soggetto passivo delle liberalità è, nelle persone

(1) Senonchè anche per tali specie di associazione è innegabile il
diritto di associarsi, che fa parte dei diritti pubblici subbiettivi, di cui

godono tutti i cittadini.
(2) Perciò il GIANTURCO, Contratti speciali, vol. III, pag. 123 e seg.,

sostiene che le oblazioni di beneficenza non costituiscono associazioni
dei sottoscrittori.

(3) Per verità questa differenza non è comunemente ammessa, perchè

alcuni. sostengono che l’associazione possa bensì avere uno scopo eco-

nomico, ma giammai uno scopo di guadagno.
Cir. HayEM, Domains respectifs de l’association et de la société, Paris

1907; Pic, Du contrat d'association et du contrat de société. Leur différen-
tiation juridique (Rev. trim., 1906, 471); Pioamon, Caracières distincifs.

des associations, Paris 1905.
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giuridiche, l’ente astratto; laddove nelle associazioni sonoi singoli

‘soci (1). Perciò in rapporto alle prime vale una liberalità devoluta

allo scopo che esse si propongono di conseguire; in rapporto alle

altre bisogna che siano determinate le persone cui sono fatte (2).

Ed ancheil patrimonio è diversamente concepito e regolato:

nelle persone giuridiche, spetta all’ente astratto ed è indipendente

da quello particolare dei membri; nelle associazioni, non vi è unità

di patrimonio, il quale si considera comune a tutti i membri

dell’associazione, sicehè risente le influenze che i patrimoni di

costoro subiscono (3).

476. Le rilevate differenze tra società civili e persone giuri-

diche da una parte e associazioni dall’altra esauriseono il lato

negativo del problema, relativo alla natura giuridica delle asso-

eiazioni, ma non no abbordano nemmenoil lato positivo. E ognuno

comprende, quanto esso sia importante, perchè, dall’accertata

natura giuridica delle associazioni, dipende a quale serie di norme

bisogna fare ricorso, per regolare un istituto che non è stato finora

«espressamente disciplinato dal legislatore.

Relativamente a tale problema, la dottrina tradizionale fran-

ceso è affatto semplicista. Essa ritiene, che soltanto le persone

giuridiche, riconosciute come enti astratti, siano eapacidi diritti;

e che le associazioni, lecite od illecite, si debbano considerare

addirittura comeinesistenti ed affatto incapaci di diritti (4). Ma

contro tale dottrina il belga Van den Heuvele il eonte do Vareilles-

Sommières ingaggiarono una critica formidabile, sostenendo che

le associazioni debbono bensì essere tenute distinte dalle persone

giuridiche, in quanto non sono enti astratti, na che possono

esistere, e che l'ordinamento giuridico vigente assieura ad essi

i mezzi per realizzare gli scopi che si propongono.

 

(1) Vedremo però (cfr. n. 480, 481, 488, pag. 380 c seg.), quali mezzi

si sono escogitati por rendere praticamente irrilevante tale differenza.

(2) In contrapposto a tale vantaggio, le persone giuridiche hanno

bisogno dell'autorizzazione governativa per accettare le liberalità; lo

associazioni non no hanno bisogno.

(3) Tuttavia in pratica questa differenza è diventata affatto irrile-

vante, per ì sottili accorgimenti cui si è ricorso. Vedi in seguito, n. 480
0 80g., pag. 381 0 soguonti.

(4) Cîr. anchein tali sensi, Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (Giurispru-
denza ital., 1879, I, 1, 680, con Nota critica del GABBA).
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Altri serittori (1) hanno ponsato di fare dell’associazione un

tipo intermedio tra la persona giuridica e le società civili, ed

applicano ad essa il concetto della individualità giuridica.

Secondo altri (2), le associazioni sono società civili, nel senso

che queste sarebbero il genere, mentre le associazioni ne sarebbero

una specie. Ma si è già rilevata la diversa natura degli scopi,

«che i due istituti si propongono. Inoltre si può aggiungere, che

le società civili sono chiuse, cioè costituite tra determinate

persone e durano finchè non muoia alcuno dei soci (art. 1729, n. 3;

art. 1732), laddove le associazioni sono aperte, cioè si rinnovano

continuamente nei loro membri, e la morte o il recesso di alcuno

di essi non ha alcuna infiuenza sulla vita dell’associazione.

Ma poichè le differenze tra i dueistituti sono innegabili, altri

scrittori hanno cereato di temperare l’assimilazione, parlando di

società modificate (3). Ma anche tale costruzione è inaccettabile,

a meno che con tale formula si voglia intendere che l'associazione

(1) Questa teorica è nata in Francia, ad opera della giurisprudenza.

per temperare il rigore della dottrina (cÎr. PLANIOL, op. cit., vol. II,
pag. 658). Vi hauno aderito: in Austria, l'UNGER, System, vol. I, pag. 330;
in Italia, GIANTURCO, Op. e vol. cit., pag. 124 e seguenti.

(2) Cfr. GABBA, in nota a Cass. Rome, 19 febbraio 1879 (Giur. ital..

1879, I, 1, 680); ed anche con qualche attenuazione nei posteriori studi:

La validità delle donazioni e dei lasciti fatti per interposte persone a comu-

nità o associazioni religiose esistenti di fatto, nello stato attuale della legis-

lazione italiana (Foro îtal., 1902, I, 1386); Donazioni e lasciti per inter-

posta persona a comunità e associazioni religiose (Nuove questioni di diritto
civile, vol. II, pag. 73, Torino 1906); JnERING, Lin Rechisgutachten

betreffend die Gaubaln (Jahrb. fiir die Dogm., XVIII, 1880, I [riassunto

dallo ScIALOJA, Della natura e della capacità giuridica dei così detti Comi-
tati (Arch. giur., XXV, 1880, 475; Giur.ital., 1880, IV, 47)]; Cass. Firenze,

30 dicembre 1869 (Giur. ital., 1869, I, 890); 7 luglio 1877 (Ibid., 1877,
I, 1, 673); Cass. Torino, 7 marzo 1877 (Ioro ital., 1877, I, 986); Appello

Milano, 6 marzo 1875(Annali, II, 135); 14 ottobre 1909(Mon. Trib., 1909,

414); App. Torino, 6 marzo 1877 (Giur. tor., 1877, 428); 30 novembre

1905 (Ibid., 1906, 89); App. Catania, 5 novembre 1879 (Foro îtal., 1879,

I, 144); 16 novembre 1888 (Mon. Trib., 1889, 153); App. Napoli, 8 feb-
braio 1905 (Giur. ital., 1905, I, 2, 232); 20 agosto 1909 (Riv. di diritto
pubblico, 1910, II, 97).

(3) Cfr. Cosacr,op. cit., vol. II, pag. 390; CroME, System des deut-
schen biirgerlichen Rechts, vol. I, pag. 258 e seg., Tiibingen und Loipzig

1900-1908; MartAIASS, Lehrbuch des biirg. Rechts, vol. I, pag. 128 escg.

{48 ediz., Berlin 1900).
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non è vera e propria società civile, nel qual caso però non ne

sarebbe chiarita la natura. .

Altri fanno rientrare le associazioni nella comunione zur

gesamante Hand (1), nella quale, malgrado le incertezze sui parti-

colari, si può dire che il patrimonio, essendo stato destinato ad

uno scopo determinato, sfugge ad ogni iniziativa individuale,

pure appartenendo ai singoli comunisti: quindi esso può venire

alienato da tutti i comunisti; e non è soggetto all'esecuzione dei

creditori particolari dei condomini. Ma siffatta costruzione non

si può accogliore per il diritto italiano, che ha adottato il tipo

latino della comunione, non avendo voluto ammettere nemmeno

la comunione di beni tra i coniugi.

Altri parlano di contratto innominato (2), e propendono ad

applicargli le regole dell’affine contratto nominato di società.

Meglio infine, a parer mio, si parlerebbe, nella specie, di con-

tratto di adesione, perchè i singoli associati non fanno che aderire

allo statuto dell’associazione, nell'intento di collaborare insieme

con gli altri soci a realizzare lo scopo che questa si propone di

conseguire. in tale modo si realizza quella volontà collettiva

(Gesammiwille), che è la base fondamentale dell’associazione.

477. Le rilevate differenze spiegano perchè non sono inte-

gralmente applicabili nè le norme dettate dal Codice civile in

tema, di società civili (3), nè tanto meno le norme che regolano

le persone giuridiche. Si tratta infatti di un istituto diverso da

quelli con i quali lo si è paragonato. E poichè esso non è stato

regolato dal Codice civile, non rimane che appigliarsi alle regole

generali delle obbligazioni (art. 1103), e alla intenzione dei con-

traenti (art. 1131), non senza rilevare fin da ora, che in questa

materia, uno dei principi regolatori deve essere quello consacrato

nell’art. 1124, secondo il quale «è contratti debbono essere eseguiti

di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso,
ina anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l’uso 0 la legge

ne derivano ». E sopratutto bisogna mantenersi lontani dalle

(1) Cfr. GIERRE, Vereine cit., pag. 19, 21 e seg.; HAURIOU, Précis de

droit administratif, pag. 122 e seg. (9° ediz., Paris 1919).

(2) Cfr. Dibier-Rousse, op. cit., pag. 111 e seg.; FERRARA,Op. cit.,

pag. 1014; Trib. Bologna, 29 marzo 1900 (Ion. giur., 1900, 201).

(3) Così vorrobbo il GIOVENE, op. cit., pag. 78.
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‘opposte esagerazioni della scuola francese e tedesca: la prima,

che, sino agli ultimi anni del secolo scorso, proseguendo la ten-

denza napoleonica, negava alle associazioni il diritto di esistere;

la seconda che le parificava del tutto alle persone giuridiche.

E ciò, non per la preoccupazione di non svalutare l’istituto della

persona giuridica (1), ma per prestare ossequio alla legge. L’inter-

prete infatti non ha ragione di preferire l'istituto regolato nel

Codice a quello che vive in pratica; e tantò più anzi il suo compito

diviene delicato e difficile, quanto meglio si tratta di cogliere le

differenze tra le normelegislative e quello che si verifica in pra-

tica. Solo sotto questo punto di vista il Terrara osserva giusta-

mente, che si debba rimanere neutrali in mezzo alle opposte

correnti, e mantenersiin quell’equilibrio giuridico, che è la migliore

garanzia di una corretta applicazione della legge (2).

478. Costituzione ed organizzazione delle associazioni.

Sì è detto che, di solito, le associazioni, specie se sorgono per

îl raggiungimento di uno scopo duraturo, curano di darsi uno

statuto, perchè siano fissati i diritti e i doveri dei singoli seci.

Siccome però nessuna disposizione di legge impone, solemmnitatis

causa, la forma scritta per il sorgere delle associazioni, bisogna

ritenere che esse possano costituirsi, anche per accordo verbale

degli associati.

479. Gli statuti, siano scritti od orali, contengono almeno

una organizzazione rudimentale dell’associazione, sul tipo di

quanto si è detto a proposito delle corporazioni: stabiliscono cioè

i diritti e i doveri dell'Assemblea generale, della Direzione e dei

soci. E di solito l'Assemblea rappresenta il potere deliberante, e

decide col principio della maggioranzaassoluta, richiedendo però

una maggioranza speciale per i casi più gravi, quali le modifica-

zioni allo statuto; la espulsione dei seci che abbiano svolta azione

contraria all’associazione, o che abbiane commesso azieni delit-

tnose. La Direzione poi rappresenta il potere esecutivo, che agisce

però in rappresentanzadegli asseciati e per lére mandate.

480. Mase gli statuti si limitassero a tracciare tale organizza-

zione rudimentale, nen renderebbero vitale l'associaziene, e anzi

la metterebbere in condizione di svolgere una vita irta ad egni

(1) Da essa si fa vincere il FLRRARA, op. cit., pag. 1008.

(2) Op. cit., pag. 1007.
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passe di difficeltà. Sicceme infatti il patrimenie appartiene in

cemunea tutti i seci, essi devrebbero intervenire a tutti gli atti

ad esso relativi, e d’altra parte i debiti e crediti nen sarebbero

dell'asseciazione ma dei soci, e i creditori di costoro potrebbero

agire anche sul patrimonio dell’associazione. Ad ovviare pertanto

a tali inconvenienti, s'inseriscono negli statuti alcune clausole,

ehe hanno grandissima impertanza pratica, e cioò il divieto di

domandare la cemunione; la clausola di riversione, e il patto che

i soci rispondone dei debiti contratti dall’associazione con la sola

quota che hanno in essa conferita, non con i loro beni particolari.

481. a) Limitando per era l’esame alle prime due clausole sud-

dette (1), il divieto di domandare lo scioglimento della comunione

tende ad evitare il pericelo, che un socio possa domandave, a suo

libito, lo scieglimento dell’associazione. Tuttavia, perchè l’associato

non sia cestrette a rimanere tutta la vita nell’associazione, gli si

censente di recedere da essa, quando gli aggrada. In tale medo,

nelle asseciazieni stabilite senza limite di tempe, cen sottile accer-

gimente, si evita l’applicaziene analegica dell’art. 1733, perchè

nessune petrà sestenere di essere ceartato a rimanere nell’asse-

ciaziene per tutta la vita, dal momento che gli è espressamente

consentite di ritirarsi quando gli piaccia (2).

482. b) Il secendo patte, deneminato nella dottrina clausola

di riversione, tende ad impedire che il recesse dell’asseciate porti

alcuna diminuziene nel patrimenio seciale, essendo stabilite che

la quota del secie che muere o chesiritira si accresce ai rimanenti

soci (3). E, per quanto vi sia qualche discrepanza nella dottrina,

oramai è communis opinio, che tale patte è valido. Esse infatti

nen ha nulla che centrasti centro l’ordine pubblico, giacchè

imperta rinunzia non alla divisione, ma alla preprietà, la quale:

rinunzia è indubbiamente permessa dalle leggi italiane.

483. Allerchè gli statuti nen prevedone espressamente tali

pattuizieni, nen sembra accettabile l’opinione di colero, che le

sestengene connaburate alla natura dell'istituto, essendosi l’asso-

(1) Per la torza vedi in seguite, n. 487, pag. 384.
(2) Cfr. Covetro, Manuale, pag. 235 © seg.; FERRARA,cp. cil.,

pag. 1017.

(3) Cfr. al riguarde BERTOLA, Comunità religiose e frodi pie nel diritto
francese e nel diritto italiano (Foro ital., 1913, I, 1381); COvIELLO, Manuale,

pag. 236; GIOVENE, ep. cit., pag. 135 e seguenti.
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ciato obbligato a mantenere e destinare i beni al raggiungimento

dello scopo, e non trattandosi quindi della indivisione morta,

inorganica, incidentale del diritto comune (1). Certo così sareb-

bero meglio soddisfatte le esigenze pratiche; ma non è possi-

bile pervenire, per via d’interpretazione, a tale conseguenza, dal

momento che il diritto italiano ha accolto la comunione di tipo

romano, non quella di tipo germanico, informata appunto ai

principì sestenuti dal T'errara.

484. Il patrimonio delle associazioni di fatto.

Non si può dubitare, che le associazioni, anche nen ricono-

sciute, possano avere un patrimonio. Ceme infatti un solo indi-

viduo può possedere, così possono possedere più individui, che si

riuniscono insieme per raggiungere uno scopo comune (2).

485. Per altre tale faceltà nen è stata ricenesciuta senza centraste-
dalla dettrina mederna, specie nella Francia e nel Belgio.

Infatti Frère Orban (3), Laurent (4), e Orta (5), e anche in Italia

qualche Certe (G), sestenevane che le asseciazieni nen ricenesciute nen

petevane avere nè capacità nè diritti preprî, e quindi nen petevane

pessedero. A lere avvise, il singele che centrattava per l’asseciaziene-

compiva in egni case un atte nulle. Infatti, se agiva in sue neme, cempiva

un atte nulle, perchè sua intenziene era di agire nen per sè, ma per

l’asseciaziene; se trattava in nome di questa, l'atte era egualmente

nulle, essende egli persena interpesta di un ente incapace che nen esisto,

e la cui inesistenza non rende pessibile cencepire un mandate valide

che emani da esse (7). Ma centre questa farisaica dettrina serse tutta

unaschiera di giuristi, ai quali Su facile rilevare il vizio del ragionamente-

(1) Cfr. Cosack, LeArbuch cit., vel. II, pag. 390; CROME, System des

deutschen biirg. Iechis, vel. II, pag. 259; MATTHIAS, Lehrbuch cit., vel. I,

pag. 129.

(2) Cfr. CarronI, ep. cit.; Gierze, Vercino, pag. 19, 21 e seguenti;
HauRIoU, Précis de droit adminisiratif, pag. 116 e seguenti.

(3) La mainmorte et la charité, Bruxelles 1854.

(4) Principes, vel. I, n. 298 e seg., pag. 335 e seg.; vel. XI, n. 180,

e seg., pag. 170 e seguenti.

(5) De l'incapacité civile des associations réligieusee, Bruxelles 1867.

(6) Cfr. Cass. Roma, 19 febbraie 1879 (Giur. îtal., 1879, I, 1, 679,

est. MrrAGLIA, con Notacritica del GABBA); App. Roma, 25 giugno 1875,
già citata,

(7) Tale dottrina fu accolta dal Geverne belga e applicata in danno
dello stesso LAURENT, che avova, come presidente della sovietà operaia
«L'Avenir », fatto un contratto per procurarsi un locale per la sede.
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avversario, che applica ad enti inesistenti l'istituto della interposizione

di persona, il quale è proprio dei soli enti incapaci. Epperò oramai non

si contesta che, în apicibus juris, nulla viota che l'associazione possieda

ed abbia un patrimonio.

486. Ma, rispetto al patrimonio, vi è una differenza impor-

tantissima tra le persone giuridiche e le associazioni. Per le prime,

il patrimonio deve essere considerato come autonomo ed appar-

tenente ad una persona unica, distinta dai singoli soci; per le

associazioni invece, esso deve venire riguardato come apparte-

nente a tutti i soci, i quali hannosudi essoil diritto che i comunisti

hanno sulle cose comuni.

487. Questa configurazione del patrimonio porta alla conse-

guenza pratica assai notevole, che debiti e crediti non sarebbero

dell’associazione ma dci singoli soci. Ma, come si è visto che,

con apposite clausole contrattuali, si cerca di mantenere integro

ed autonomoil patrimonio, così con altre clausole si stipula, che

i soci rispondono dei debiti, non col loro patrimonio particolare,

ma soltanto cen la quota intellettuale che essi hanno nella società;

e che i nuovi soci, col loro ingresso noll’associazione, non si accol-

lano nè garentiscono i debiti di essa, ma ne rispondono allastessa

guisa degli antichi soci, cioè con i loro apporti sociali, e quindi

con la quota ideale che rappresentano nella comunione. In tale

modo si riesce ad ottenere, con accorgimenti e clausole contrat-

tuali, quello che nelle persone giuridiche si verifica per legge:

Che cioè il patrimonio sociale e non quello particolare degli asso-

ciati garentisce i debiti dell'associazione.

488. Ma se, in lineadi principio, non si può contestare che

l'associazione possa avere la proprietà e possedere cose mobili o

immobili, sorgono in pratica gravi difficoltà, in ordine agli acquisti

immobiliari. Infatti, è ben vero che l’atto di acquisto può venire

stipulato dal Presidente, per mandato dei soci esistenti al tempo

in cui tale acquisto si compie; ma, poichè i soci si rinnovano

continuamente, non è possibile compiore le forme prescritte dal
sistema di pubblicità, senza che, entro brevissimo tempo, l’elenco

dei soci non corrisponda a quello in favore dei quali fu operata

la trascrizione.

sociale. Il Governo belga annullò tale contratto come illegale e fatto per
interposta persona! Cfr. CovieLLO, Dir. ecel., vol. II, n. 267.



I soggetti del diritto 385

489. Ad ovviare a questo gravissimo inconveniente, che porta

alla nullità della trascrizione, per assoluta incertezza del trasferi-

mento (art. 1940), o che importerebbe il ripetersi continuo di

atti di alienazione tra gli antichi e i nuovi soci, col conseguente

pagamento dei diritti fiscali, si sono escogitati dei ripieghi inge-

gnosi, che si sono venuti man mano perfezionando (1). Da prin-

cipio cioè, specie le corporazionireligiose, facevano comprare da

uno dei loro membri l'immobile che intendevano di acquistare,

con l'intesa di goderlo in comune e di trasmetterlo a chi venisse

indicato dal Rettore, e che di solito era il più giovane e che meglio

affidava per l’esatto adempimento dell’obbligo di coscienza, di

fare lo stesso alia sua morte (2). Ma parecchi casi d’inadempimento

di tale ‘dovere morale consigliarono di abbandonare i negozi

fiduciarie di ricorrere ad altre cautele. Parecchi membri cioè

dell’associazione cemprano in comune, col patto che le quote

dei morti si accrescano ai superstiti; ovvero che l’usufrutto spetti

a tutti e la proprietà unicamente all’ultimo sopravvivente (3).

Inoltre man mano si chiamano i nuovi associati — i quali sone

sempre in numero abbastanza esiguo — alla proprietà della cosa,

la quale pertanto rimane vincolata all’associazione. Così, con questi

espedienti, che la communis opinio reputa validi (4), si viene a

conseguire lo scopo, che le persone giuridiche raggiungono assai

più facilmente e con maggiore sicurezza.

490. Capacità di obbligarsi e di stare in giudizio delle asso-

ciazioni (5).

Le associazioni di fatto possono contrattare. Però, data la

loro natura giuridica, i soci dovrebbero agire collettivamente,

(1) Cfr. CovreLLo, Manvale, pag. 235 e seg.; DE VAREILLES-Sow-
MIÈRES, op. cit., pag. 40 e seg.; Van DEN HMEUVEL,op.cit., pag. 105 e

seguonti.

(2) Cfr. FenRARA, Negozi fiduciari (Studî in onore di V. Scialoja,
vol. II, pag. 743, Milano 1905); op. cit., pag. 1023 e seg.; TENDI, Di

aleuno forme di acquisto per parte dei membri delle soppresse corporazioni
religiose, Firenze 1902.

(3) Cfr. ScmaPpoLi, Manuale di diritto ecclesiastico, pag. 378 e seg.,
Napoli 1913. '

(4) Cir. la citata sentenza della Cass. Napoli, 14 maggio 1913 (Foro
ital., 1913, I, 1381).

(5) Cfr. AsraHMsoun, Die Schuldenhaftung des micht rechtsfah.

Vereine nach bisherigem Recht und dem Recht des biirg. Gesetsbuches,

25 — SroLFPI, Diritto civile, I, 2.
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non essendo costituiti in unità, come nelle persone giuridiche?

la qual cosa, s’intende di leggieri, darebbe luogo ad enormi diffi-

coltà, specie in rapporto alle associazioni costituite da molte

migliaia di soci (ad es. la Lega dei padri di famiglia per l’insegna-

mento religioso nelle scuole elementari).

491. Ad eliminare questo gravissimo inconveniente, che ren-

derebbe impossibile la vita dell’associazione, si è questionato, se

debba valere, anche in rapporto ai terzi, il mandato, contenuto

nello statuto sociale, esplicitamente ovvero anche implicitamente,

di amministrare, contrattare e rappresentarei soci; si è cioè dispu-

tato, se le associazioni possano contrattare e agire in giudizio, in

confronto dei terzi, in persona del loro Presidente, da considerarsi

come mandatario, sia per effetto di espressa elausola statutaria,

sia tacitamente, per la posizione che egli assume nell’associazione,

e per le esigenze pratiche della vita di queste. -

492. La questione adunque si presenta sotto un duplice

aspetto:

a) sostanziale, nel senso che occorre stabilire chi sia, il sog-

getto delle obbligazioni e dei diritti assunti in nomedell’associa-
zione; e sedi questi rispondano irappresentanti col loro patrimonio

particolare;

b) formale: chi la la rappresentanza processuale dell’asso-

ciazione sia come attore, sia come convenuto.

493. Secondo alcuni (1), l'associazione di fatto non può avere

nè personalità nè rappresentanza propria. Quindi tutti i soci,

uti singuli, debbono convenire in giudizio, sia personalmente,

sia a mezzo di un legittimo loro mandatario. Solo nei rapporti

tra l'associazione e i suoi membri, quella è rappresentata dal Pre-

sidente, essendo gli associati vincolati dal patto sociale.

494. Ma in contrario sì è rilevato (2), che la teorica suddetta

intralcia e rende impossibile la vita delle associazioni, cui riusci-

Berlin 1901; De VALLES, Ta condizione giuridica e processuale degli enii
di fatto (Riv. di dir. civ., 1918, 1).

(1) Cfr. MATTIROLO,op. cit., vol. Il, n. 60, pag. 69 e sog.; Cass. Roma,.

19 febbraio 1879;gia citata (Giur. ital., 1879, I, 1, 679, con Nota contraria
del GaBBA); Cass. Torino, 28 novembre 1911 (Giur. tor., 1912, 59);

App. Brescia, 13 marzo 1900 (Corte Brescia, 1900, 97).

(2) Cfr. Cass, Roma, 9 novembre 1882 (La Legge, 1883, I, 149);

4 maggio 1900 (Giur. tor., 1900, 635); Cass. Torino, 31 dicembre 1886
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rebbe impossibile farsi rappresentare in giudizio dai loro ammini-

stratori, quali mandatari dei soci uti singuli, visto che i soci

cambiano continu=mente. Epperò si è sostenuto, che, allorquando

o lo statuto o l’assemblea dei soci abbiano nominato un rap-

presentante degli interessi collettivi, attribuendogli il potere di

dirigere e rappresentare i soci, e di amministrare e di disporre

dei beni dell’associazione, siffatto mandato è valido e deve spie-

gare la sua azione in tutti gli atti della vita civile, giudiziale o

stragiudiziale. E siccome il Presidente agisce nella sua qualità

di rappresentante dell’associazione e nei limiti del mandato con-

feritogli, non si può revocare in dubbio, che egli obbliga l’associa-

zione e la rappresenta, anche se nel frattempo i soci non siano più

quelli che lo hanno nominato, giacchè, comesi è più volte detto, i

nuovi associati, col fatto stesso del loro ingresso nell’associazione,

hanno aderito alla nomina avvenuta prima del loro ingresso (1).

Però le sorti della lite ricadono non sul Presidente, ma sui

singoli associati, come mandanti e parti in causa, a meno che nel

contratto di associazione la responsabilità dei soci sia limitata

alla loro quota, nel qual caso i creditori non possono che rivalersi

sul patrimonio sociale.

(Ibid., 1887, 97); Cass. Firenze, 19 maggio 1890 (Giur. ital., 1890, 1, 1,

846); Cass. Palermo, 27 novembre 1891 (La Legge, 1892, 11, 17); Appello
Torino, 14 settembre 1871 (Giur. tor., 1872, 42); 28 ottobre 1881 (Ibid.,

1882, 56); App. Catania, 5 novembre 1879 (Foro ital., 1880, 1, 144;

LaLegge, 1880, I, 1244); 16 novembre 1888 (Toro ital., 1889, I, 351);

App. Genova, 6 agosto 1880 (Eco dî giur., 1880, I, ‘344); BARSOTTI,
La capacità processuale delle associazioni prive di personalità giuridica.
(La Case. di Firenze, 1906, 433); CHIOVENDA, op. cit., pag. 584 e seg.;

CoeLioLOo, Se un'associazione priva di personalità giuridica può stare in

giudizio per mezzo del suo presidente (Mon. Trib., 1891, 509; Serttti varî,
vol. Il, pag. 93); CovreLLo, Manuale, pag. 243; Gaspa, Nota citata
(Giur. ital., 1879, I, 1, 679); GASPARELLA, Sulla rappresentanza in

giudizio delle libere associazioni, Vicenza 1889; GIORGI, Sulla rappresen-

tanza în giudizio dei corpi morali e delle associazioni prive di personalità

giuridica (Foro ital., 1890, I, 794); Sulla facoltà di comparire in giu-

dizio delle associazioni non legalmente riconosciute (Ibid., 1891, I, 21);

Mortara, Commentario, vol. 11, n. 562, pag. 718 e seguenti.
(1) Anche per questa clausola contrattuale avrebbe valore il principio

già enunciato (v. retro, n. 480 e seg., pag. 381 e seg.), che cioè i nuovi

soci, aderendo allo statuto, accettano le attribuzioni di poteri conferite.

a norma di esso.
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495. Si è anche disputato, sc le asseciazioni non riconosciute siano

capaci di ricevere donazieni o legati.

A considerare la questione col necessario spirito di serenità, si dove
ritenere, cho è nulla la donazione o il icgato fatto all’associaziene, cho

nen ha personalità giuridica. Ma nulla vieta, che più persone siane asse-

ciate tra loro por conseguire un qualsiasi scopo. E allora, essonde esse

indubbiamente capaci di. ricovere per donazione e téstamente, nen si

comprende come e perchè diverrebbero incapaci, sele perchè il denante

o il testatere ebbe a considerarle ceme riunito in asseciazione. Quande

‘infatti alcune denao lasciail suo patrimonio a tutti i soci di un circole,

nominandoli espressamente, e ancho a tutti i frati, che, al memento

della sua merte, si treveranne riuniti in un determinato menastere,

nensi sa comprendere perchè tale dispesiziene devrebbe essere nulla,

dal memente che le singele persene sene capaci di ricevere, e che nen

vi è incertezza di persona, essende date le indicazieni che eliminane
qualsiasi incertezza al riguarde (1).

496. Ma, specie negli ultimi anni, è stata gravemente disputata una

questiene affine alla precedente: se sia cioè valida c nulla la liberalità

per denaziene e per testamente fatta apparentemente ad una perscna

fisica, ma cen l’incarice di dare i beni c di farli serviro a vantaggice di

una cerperazione religiosa.

Fino a qualche anne fa, la giurisprudenza aveva finite per ritencie

valido tali disposizicni (2). Ma nel 1908, il pref. Mertara impugnò vige.

resamente tale tesi, come rappresentante il Pubblice Ministere presse

le Sezioni Unite, lo quali abbandonarone la lerc anteriere giurispru-

denza, E nella nueva cpinione non soltante ha persistite la Certe rege-

latrice, ma ad cssa hanne man mance acceduto le Certi mincri, sicchè

l’epinione della nullità delia dispesizione tende ormai a prevalere nella

giurisprudenza patria (3).
x

(1) Cfr. Cass. Rema, 7 marzo 1909 (Foro ital., 1909, 1, 361; Rivista
dir. civ., 1909, 409); Lonco, Le disposizioni testamentarie a favore degli
enti regolari soppressi (Giur. ital., 1912, IV, I), pag. 3 e seguenti.

(2) Cfr. Caes. Roma, 25 aprile 1892 (Giur. ital., 1892, 1, 1, 752).
(3) Cfr. Cass. Roma, 8 marze 1877 (Zoro ital., 1877, 1, 454, est. AURITI,

con Nota conferme del De CRESCENZIO); 23 marze 1908 (Lbid., 1908, 1,

401, con lo conclusioni del MortARA; Giur. ital., 1908, 1, 1, 276; Riv. di

dir. civ., 1909, 251, cen Nota cenferme dell’AscoLI); 2 marze 1909 (Zoro

ital., 1900, 1, 301); 24 marze 1910 (Zbid., 1910, I, 804); 20 maggic 1910
(Giurisprudenza îtal., 1910, 1, 1, 641); 4 luglie 1916 (Ibid., 1910, 1, 1,

842); Cass. Firenze, 2 marze 1903 (Foro ital., 1903, 1, 602; Giur. ital.,

1903, 1, 1, 847, cen Nota centraria del GaBBA); Cass. Terine, 4 dicembre

1908 (Zbid., 1909, I, 1, 163); App. Perugia, 14 settembre 1903 (Foro
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Ed anche la dottrina si è messa in gran parte sulla stessa via (1).

Gli argementi che si adducone a sestegne della suddetta teerica sone

i seguenti:

a) È esatte che l’art. 829 vieta la preva della fiducia, ma è altresl

vere che esso si affretta ad aggiungere nel capeverso, che tale prova

 

ttal., 1004, 1, 57); App. Venezia, 14 febbraio 1906 (Zbid., 1906, I,

512); App. Palerme, 6 luglie 1906 (Dir. sic., 1906, 147); 14 dicembre

1906 (Foro sie., 1906, 581); 12 luglie 1908 (Idid., 1908, 539; Giur. ital.,
1909, 1, 2, 131); App. Rema, 27 giugno1908 (Zbid., 1909. I, 2, 21);
5 ageste 1909 (Ibid., 1909, 1, 2, 705); 28 luglio 1911 (Ibid., 1911, I. 2,
856); App. Medena, 16 gennaio 1909(Zbid., 1909, I, 2, 76); App. Torino,

27 dicembre 1909 (Zbid., 1909, 1, 2, 343); 4aprile 1910 (Giur. tor., 1911,

462); App. Napoli, Il luglio 1910 (7îb. giud., 1910, 310); App. Aquila,

6 settembre 1910 (Giur. #2, 1911, 1, 2, 100); App. Bologna, 6 marzo
1911 (Vedetta giud., 1911, 35); App. Brescia, 12 novembre 1913 (Giur.ital.,
1914, 1, 2, 32).

(1) Cfr. ArANGIO-RuIz, Intorno alla nullità delle donazioni e delle

disposizioni fatte in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti

ecclesiastici (Riv. di dir. cccles., 1908, 324); AscoLI, Trattato delle dona-
zioni fra vivi e dei testamenti, nota citata, in Riv. di dir. civ., 1909, 251;

Addizione I al BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, vol. II, pag. XLV e
scg.; BELOTTI, Degli enti ecclesiastici di fatto, chiamati a succedere per

interposta persona (Giur. ital., 1903, I, 1, 575; Mon. Trib., 1904, 947);

CUTURI, Delle istituzioni e dei fedecommessi, pag. 146 e seg., Città di

Castelle 1889; De CRESCENZIO, Della nullità delle liberalità în favore di

‘incapaci per mezzo di interposte persone (Foro ital., 1877, I, 454); Fr

Lomusi-GuELFI, Lezioni del 1906 redatte dal Grisostomi, pag. 140, Rema
1906; GrantuURCO, Delle fiducie nel diritto civile italiano (Appendice V

ai Principî di diritto civile del LAURENT), n. 19, pag. 051; GIOVENE,

ep. cit., pag. 169 e seg.; Lonco, Le disposizioni testamentarie a favore

degli enti regolari soppressi (Giur. ital., 1912, IV, 1); MILONE, Di un
savio ritorno all'antico nella mostra giurisprudenza, rispetto ai lasciti
per interposte persone a favore delle soppresse corporazioni religiose (La

Corte di appello, 1909, 128); MortARA, Delle nullità delle donazioni e delle

disposizioni testamentarie fatte per mezzo di interposte persone a javore delle
corporazioni religiose soppresse (Loro ital., 1908, 1, 401; Giur. ital., 1908,
I, I, 277; La Legge, 1908, 833); PacIrici-MazzonI, Successioni, vol. 1I,

n. [52 6 seg., pag. 389 c seg.; QUARTA, Relazione presentala alla Corte di
cassazione di Romu Il gennaio 1911, pag. 34, Roma 1911; Ricci, op.cit.,

vol. IIl, n. 161 c seg., pag. 359 o seg.; ScurapPoOLI, Diritto ecclesiastico,
pag. 378 e seg.; STERIO, Delle persone interposte (Giur. ital., 1895, IV,
113), $ 13, pag. 167 e seg.; STOLFI (FRANCESCO), Interposizione di persona
(Dizionario pratico del diritto privato dello ScraLOJA); TARANTO, Della

nullità dei testamenti tendenti a beneficare per interpostapersona enti reli-
giosi esistenti di fatto (Il Filangieri, 1907, 641).
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è ammessa, allerquando la fiducia sia diretta a favorire gli incapaci.

E poichè Ia corperaziene religiosa nen fornita di personalità giuridica è

incapace. di ricevere, deve essere ammessa la prova, che la denazione

e il lascito non è diretto al monaco che è indicato nel testamento, ma
all'Ordine e al Convento di cui egli fa parte.

b) Le varie leggi di soppressiene hanno veluto impedire, che vives-

sere e si ricostituissere le cerperazioni religiose, sia perchè ritennere

ehe nen fossere più cenfermi alle idee del nestre tempe; sin perchè vel-

lere evviare ai periceli cui avrebbe date luege il risorgere della mano-

merta. Perciò, non può essere censentite dal diritte, che per via indiretta

si raggiunga une scepe che la legge ha vietate, in via diretta, percliò

cesì si cempie un atto in fruudem legi, e che appunte per queste è nulle.

c) L'art. 28 della legge 19 giugne 1873, n. 1402, ha interpretate

autenticamente gli art. 773 e 829, Ced. civile, nel sense patrecinato da

tale dottrina.

d) Essendei religiesi legati dal vete di pevertà, nen sene essi seg-

getti dei beni, ma deve esserle e l'Ordine e il Cenvente cui appartengene.

497. Ma tali argomenti sene stati cenfutati ceme segue (I): )

&) L'art. 829 siriferisce agli incapaci, cieè a subbietti reali ed esi-

stenti, come è provato dall’art. 773 e dagli articeli in questo richiamati.

(1) Cfr. AscoLi, Trattato delle donazioni, pag. 469, Tirenze 1898;

BertoLA, Comunità religiose e frodi pie nel diritto francese e mel diritto

italiano (Foro ital, 1913, 1, 1381); Bozzo, Gli enti religiosi e l'art. 829

Codicecivile (Il Filangieri, 1907, 913); Brua1, Della proprietà, vel. I, n. 33,

pag. 403 e seg.; CovreLLO, La Chiesa cattolica e le disposizioni testamentarie
in suo favore (Giur. ital., 1901, 1V, 327); Manuale, pag. 238 e seg.; Diritto
ecclesiastico, vel. Il, pag. 273 e seg.; FERRARA, 6p. cit., pag. 1030 e seg.;

La posizione giuridica delle associazioni nom Ticonosciute (negli Studf in
onore del Simoncelli, pag. 89, Napeli 1917); GAaBBA, Questioni di dir. civ.,

vel. Il, pag. 34, Terine 1898; Validità delle donazionie dei lasciti fatti per

interposta persona a comunità o associazioni religiose esistenti di fatto
(Foro ital, 1902, 1, 1387); Degli enti ecclesiastici di fatto, chiamati a

succedere per interposta persona (Giur. ital., 1903, 1, 1, 847; Rio. di diritlo

ecelesiastico, XIIl, 1903, 204); LOSANA, Successioni testamentarie, n. 505,

pag. 199, Torine 1890; Le disposizioni testamentarie a favoro di cougre-

gazioni soppresse (Rolandino, 1908, 226); MANGINI, Ancora sulla inca-

pucità giuridica dei membri delle corporazioni religiose soppresse (Con-

tenzioso eccl., 1909, 27; Dir. eccl., 1909, 200); RUrrinI, Iivista di diritto

ecclesiastico. Tre pronunciati giurisprudenziali intorno alle cosiddette
frodi pie (Riv. di dir. pubbl., 1910, I, 333), pug. 339 e seg.; Lezioni di diritto

ecclesiastico (anno 1913-1914), pag. 294 e seg., Torine 1914; SIMONCELLI,
Frode pia (nogli Studî pel 50° anno d'insegnamento del Pessina, vel. 1II,
pag. 81, Napeli 1809); Le istituzioni fiduciarie e la capacità a succedere di 
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Invece un’associaziene religiesa nen ricenesciuta non esiste, perchè

mauea quell’unità giuridica, che è il presupposte necessarie per petersi

parlare di incapacità e di interpesiziene. Per aversi interpesiziene di

persena, eocerreno due persone oltre il denante o il de cujus, cioè la

persona interpesta, e quella in cui favore avviene l'interpesiziene. Invece

.nel case in esame manca quest’ultima persena, perchè l'ente seppresso

non è più persena, e quindi non è giuridicamentepossibile fargli pervenire

-alcun diritte.

f) È inesatte parlare nel case in esame di frode alla legge © di

.frode pia. Infatti il Simoncelli ha rilevato eppertunamente, sulle tracce

del Kehler e del Leist (I), che nen sempre la legge, col vietare un date

atte giuridice, vuele escludere che tale effette si raggiunga altrimenti,

peichè può velere seltante che esso nen si produca in via diretta; e

quande nen risulti chiare l’intente del legislatere, l'interprete nen può

accegliere la seluziene più rigorosa, specie quando gli effetti della via

indiretta nen sene identici a quelli che si raggiungerebbere in via diretta.

L’esattezza di tale teorica si dimestra per l’appunte cen la specie in esame,

.giacchè, ceme si è già detto, le leggi di soppressiene del 1855, del 1866

«e‘del 1867 hanno volute soltanto togliere la personalità giuridica alle

corporazioni religiose, all'effetto di impedire che si perpetuasse la mano-

morta. Ma la proprietà che si lascia a un menaco, sia pure con l'intesa

che ne beneficî il Convento, non è posta nell'identica condizione giuri.

«dica dei beni di manomorta. Quindi non soltanto non si può parlare

«di frode alla legge, ma si deve riconoscere, che l’effetto che con questa

‘8î raggiunge è del tutto diverso da quello che la legge ha vietato.

Y) 11 terzo argomento è stato valutato, dal Gabba, così poco serio

da non meritare nemmeno la confutazione; dall’Accoli, così poderoso,

religiosi e della Chiesa cattolica (Foro ital., 1901, 1, 307); Ancora sulla pre-
tesa nullità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie fatte a favore

di religiosi riuniti in associazione (Foro ital., 1908, I, 554); VeNzZI, Note

al Pacifici-Mazzoni, vol. VI, pag. 360 e seg.; e, ‘nella giurisprudenza,

Cass. Roma, 25 aprile 1892 (Giur. ital., 1892, I, 1, 752); Cass. Palermo,

2 luglio 1904 (Foro ital., 1904, I, 1490); App. Catania, 2 aprile 1886

(Giur. ital., 1886, II, 547); App. Genova, 10 marzo 1898 (Foro ital.,

1898, I, 1107); 9 dicembre 1898 (Zbid., 1899, I, 237); App. Casale,
8 agosto 1899 (Giur. tor., 1899, 1310); App. Firenze, 9 novembre 1901

(Foro ital., 1902, I, 1386); App. Milano, 23 marze 1902 (Ibid., 1902,

I, 658); App. Macerata, 9 febbraio 1905 (Corte Ancona, 1905, 109);

App. Rema, 7 gennaio 1907 (Giur. ital., 1907, I, 2, 263); Trib. Rema,

‘21 aprilo 1909 (Pol. giust., 1909, 278).
(1) Ad essi si può oramai aggiungere il ROTONDI, Gliatti în frode

alla legge, pag. 136 e seg., Torine, U.T.E.T., 19]1.
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da indurle a mutare l’opiniene precedentemente manifestata. La verità:

mi pare che sia nel giusto mezze: che cioè esse dimestra l’acutozza di

chi ebbe a sollevarle, e sopratutte del Mortara, che le ha messe in vivida

luce, ma che nemmeno esso è fendato, perchè l’art. 28, sia che venga

esaminato in conneasiene cen l'art. 27, sin che venga riguardato sepa-

ratamente, si riferisce agli enti ecclesiastici conservati, nen ai soppressi.

A persuaderci di ciò valgene le seguenti considerazioni:

1) Quando la logge del 1873 ha volute parlare degli enti sep-

prossi, ha parlato espressamente di enti soppressi (1), e quande ha voluto

parlare degli uni e degli altri si è riferita esprossamente agli enti sì con-

servati che soppressi (art. 25). Invece l'art. 28 parla di enti ecclesiastici;

ed è davvero strano attribuire al legislatore una gravissima ed imperdo-

nabile improprietà di linguaggio, quando bisogna ritenere, in linea di

massima, che la formula legislativa sia esatta. Nè si dica in contrario,

che dei lavori preparatorî della legge risulta che la norma in esame

voleva riferirsi proprio agli enti soppressi. Infatti, a prescindere dal

non decisivo valore dei laveri preparatorî (2), tante più essi nen seno

influenti nel case in esame, in quante nen seltante non sono univecì,

ma il Mancini partì dall'erronea premessa, che la legge eversiva del 1866

non soltanto tegliesse alle corporazioni religiose lo persenolità giuridica,

ma negasse anche il diritto di asseciazione. Quindi, sia pure egli il pro-

ponente dell'art. 28, abbia pure inteso riferirlo agli euti religiosi, le sue

dichiarazioni nen sono meno inattendibili, perchè viziate nella pre-

messa; e perciò bisegna avere soltanto riguarde alla formula legislativa,

così come è passata nella legge. E partendo da tale concetto, non solo

non si potrà dire con gli avversari, che la legge del 1873 abbia inter-

pretato autenticamente gli art. 773 e 829, Cod.civile (3).

f!) L'art. 28 parla di incapacità stabilite dalle leggi. Ma, como

si è già dimestrato, è un nen sense parlare di incapacità a proposito di

enti seppressi, e quindi l’articele in esame uen si può riferire ad essi,

— 1) L'art. 28 parla di contratti onerosi compiuti dagli enti eccle-

siastici. Ma gli enti soppressi, appunto perchè non hanno capacità giu-

ridica, non possone compiere contratti enerosi, anche sé non vogliano

perpetrare con essi alenna frode. Il che conferma che l'art. 28 si riferisce

agli enti ceclesiastici conservati, non ai soppressi.

(1) Cfr. art. 9, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 23, 24 e 25 della legge del 1873.

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 821, pag. 598 e seguenti.
(3) Cfr. vol. I, parte I, n. 814, pag. 590, nota 3.

Per errore d'impaginazione questa legge è stata collocata nel primo
anzichè nel sccondo gruppo delle leggi interpretative, che riflette quelle

il cui carattere è contestato dalla dottrina ce dalla giurisprudenza patria..
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è) Infine nemmono l’ultime argomeute è fondato. Invero non

seltante le leggi civili hanne restituito a tutti i cittadini la piena capa-

cità giuridica, man le stesso leggi della Chiesa si sono oramai adattate

ai nnovi tempi. Infatti i voti semplici, sia perpetui, sia temporanei,

non tolgone nè la proprietà dei beni, nè la capacità di acquisto (can. 580),

ma solo impedisconoai roligiosi di disponea titolo gratuito (can. 583).

Solo per i voti solenni, i beni che provengono al professo cedono al-

l'Ordine.

498. Estinzione delle ussociazioni. -

L'associazione si estingue per le cause previste dallo statuto,

o per deliberazione dell’assemblea, o anche per soppressione della

pubblica autorità (1). .

499. Quanto poi al destino del patrimonio, bisogna attenersi

alla destinazione già prefissa dallo statuto. Nel caso poi che questo

non disponesse nulla al riguardo, il patrimonio si ripartisce tra

gli associati ultimi rimasti, ovvero ritorna a chi lo aveva conferito,

sempre però dopo avere soddisfatto le obbligazioni verso i terzi.

500. Persone giuridiche ed associazioni.

Per conchiudere intorno all'importante tema delle associazioni,

bisogna tornare sulle differenze che intercedono tra esse e le

persone giuridiche.

A mio avviso,non si può revocarein dubbio, che le associazioni

possono costituirsi e svolgere la loro attività, sotto l'egida del

decreto Alfieri, qualunquesia lo scopo che si propongano, purchè

lecito ed onesto. Perciò tantole corporazioni religiose, quanto

le Jeghe bianche e rosse e le loggie massoniche possono vivere e

prosperare, sotto il cielo d’Italia. Soltanto ai Gesuiti è stato

tolto anche il diritto di associarsi; maa tutti è noto che esistono

in moltissime città case e scuole di Gesuiti, e nessuno pensa di

applicare la legge nemmeno nei loro riguardi: così profondo è

presso gli Italiani lo spirito di tolleranza!

Inoltre si è visto che, con sottili accorgimenti, si è cercato

di mettere in grado le associazioni di vivere pressochè allo stesso

modo delle persone giuridiche. Il divieto di chiederne lo sciogli-

mento; la clausola di riversione; il patto che i soci rispondono

dei debiti contratti dall’associazione con la sola quota che hanno

in essa conferita e non coni loro beni; il riconoscimento del man-

(1) Vedi però contra, CovieLLOo, Manuale, pag. 244.
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dato espresso o tacito al Presidente, per gli affari giudiziali e

stragiudiziali dell’associazione, tendono appunto ad eliminare o

almeno ad attenuare le differenze che intercedono tra i due isti-

tuti. Ma ciò non ostante, qualche differenza permane, malgrado

tali accorgimenti; epperò non è proprio il caso di ritenere, cheil

riconoscimento delle persone giuridiche rappresenti una formula

priva affatto di contenuto. Invero, non solo la condizione del

patrimonio è assai più ferma e stabile nelle persone giuridiche

anzichè nelle associazioni (1), ma le liberalità fatte all’associa-

zione non potranno essere accettate, se non dopo avere conseguita

la personalità giuridica (2). Bastano queste due differenze (3),

per convincersi che le associazioni si trovano in condizione di

grave inferiorità rispetto alle persone giuridiche.

SEZIONE II.

Dei Comitati per pubbliche sottoscrizioni.

501. Dei Comitati (4).

Una delle principali caratteristiche della vita moderna è senza

Aubbio il fenomeno delle pubbliche sottoscrizioni, diffuso ed eser-

(1) Vedi retro, n. 484 e seg., pag. 383 e seguenti.
(2) Vedi però contra, App. Napoli, 3 luglio 1908 (Riv. di dir. pubbl.,

1909, II, 36, con Nota critica di S. D’AMELIO).

(3) Per più ampî schiarimenti e per altre differenze, cfr. COVIELLO,

Manuale, pag. 244 e seguenti.
(4) Cfr. BARASSI, Sottoscrizione pubblica. Promotori. Oblatori. Congre-

gazione di carità. Azione popolare (Arch. giur., X, 1902, 180); BOLCHINI,
Le pubbliche sottoscrizioni nel diritto privato, Torino 1905 (e su di esso

TERRARA, nella Rivista ital. per le scienze giur., 1905, 301); Ancora sulle

pubbliche sottoscrizioni (Riv. di dir. comm., 1906, I, 439); Bruer, Modi e
limiti in cui risponde un comiîlato, per obbligazioni derivanti da contratti

con terzi, anche se stipulati dal solo presidente (Iiv. di dir. comm., 1906,

II, 236); CARABELLESE, Sistema di un diritto civile dei comitati, Milano

1008; FERRARA, Ancora in tema di oblazioni (Riv. di dir. comm., 1906, I,

501); Juenma, Lin Rechisgutachten, citato a pag. 379, nota 2; Jsar, Zur

Lelre von den Sammelgeschaften (Jalrb. fiir die Dogmatili, XXXVI, 1896,
409); KRUCEMANN, Kommissionen, Komilees, Ausschiisse (Archiv fiùr burg.
Recht, 1894, 08); PAccHIONI, Modi e limiti in cui risponde an comitato,

per obbligazioni derivanti da contratti con terzi, anche se stipulati dal solo
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citato sopratutto dalla stampa quotidiana, che ha acquistato dei

veri titoli di benemorenza verso le più grandiose opere chelc città

moderne hanno intrapreso in tutti i campi: economico, sociale,

caritatevole, ecc. Ora infatti si tratta di promuovere una esposi-

zione; ora di onorare un illustre estinto, erigendogli un monu-

inento; ora di riparare alle più urgenti e dolorose miserie dei

disoccupati o dei colpiti dalla sventura. E sopratutto a quest’ul-

‘timo titolo la propaganda benefica è stata maggiore e più uttiva.

A seguito infatti dei terremoti calabro-siculo e dei successivi

che hanno funestata l’Italia, e ad ovviare ai numerosi e gravissimi

mali prodotti dalla guerra mondiale, sono stati rivolti frequenti

appelli a tutte le anime generose, che vi hanno risposto con slancio

‘e larghezza, che pochi decennîor sono sarebbe stata follia sperare.

E siccome occorreva non soltanto raccogliere i fondi, ma distrì-

buirli e creare opere durature di assistenza sociale, si è fatto

‘ricorso a dello figure giuridiche, che hanno generalmente affinità

di scopi e di struttura economica con le associazioni (1). Infatti

quasi mai avviene che poche persone generose si riuniscono per

raggiungere uno scopo con le sole loro forze o anche promuovere

spettacoli di beneficenza, lotterie, e simili. Più spesso, anzi nor-

malmente, hanno dovuto fare appello alla pubblica beneficenza,

e in tal caso hannocostituito dei comitati, intenti a provvedere

‘a tutto quanto occorreva per la buona riuscita degli scopi, che i

suoi membri si proponevano di raggiungere.

502. L’istituto dei Comitati, sorto così sotto l’impulso dei nuovi

bisogni, non richiamò sulle prime nè l’attenzione dei giuristi

nè quella del legislatore, sia perchè i suoi componenti adempi-

‘vano con onestà, oculatezza e zelo all’opera che si erano assunta,

sia perchè gli oblatori credevano di avere compiuto tutto il loro

presidente (Rivista di dir. comm., 1907, II, 249); ScraLova (V.), Della

matura e della capacità giuridica dei cosiddelli comitati (Giur. ital., 1880,
TY, 47); Dell’obbligazione in proprio dei componenti un comitato per pro-
muovere l'erezione di un monumento verso l'artefice cui fu commesso (Foro

îtal., 1881, I, 27); SIMONCELLI, Indole ed vffetti giuridici delle pubbliche

sottoscrizioni (Foro ital., 1900, I, 743; Rendiconti del R. Istituto Lombardo,

XXXII, 900, 490); TARTUFARI, Dei comitati considerati nei rapporti

interni fra i loro membri e nei rapporti esterni coi terzi contraenti (Foro

îtal., 1907, I, 233).
(1) Porciò ho reputato opportuno parlarne a questo punto.
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dovere inviando l’obolo loro, e poco si curavano se tutto fosse

proceduto correttamente. La prova di ciò è conferita dalla legge

17 giugno 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza,

il cui art. 2 esclude dal novero di tali istituzioni «i Comitati

di soccorso ed alire istituzioni temporanee, mantenute col contributo

di soci o di oblazioni di terzi ». E se l’ultima parte dell’articolo

aggiunge, che i detti Comitati « sono soggetti alla sorveglianza

dell’autorità politica, afine di impedire abusi della pubblica fiducia »,

bisogna per verità ammettere che tale sorveglianza non è stata

nè oculata nè efficace, dal momento che si sono verificati dei

casì molto significativi di sperpero delle pubbliche sottoscrizioni,

nei quali l'autorità politica non è affatto intervenuta o è interve-

nuta troppo tardi (1), e anzi in un caso famoso lo Stato ha dovuto

assumersi il carico di un’impresa mal riuscita, a tutela del buon

nome d’Italia (2).

503. Questa constatazione e la eleganza del fenomeno sotto

il punto di vista della dommatica giuridica hanno fatto volgere

ad esso l’attenzione degli studiosi. Così, auspice Rodolfo Jhering,

si è venuta formando una cospicua ed importante letteratura,

nella quale figura con onore anche la scuola italiana, e sì è invocato

a gran voceil regolamento giuridico nell’ardua materia, per eli-

(1) Un esempio del genere è offerto dal Comitato costituitosi per
erigere un ossario ad Henvi, alla memoria dei soldati italiani morti
colà. La Stampa del 18 giugno 1913 descrive come siano quasi sfumato
le 52 mila lire raccolte.

In verità vi è da lamentare anche qui l’inconveniente che si verifica
1 proposito della costituzione delle società anonime. Anche là i più
bei nomi del mondopolitico ed industriale figurano nei Comitati, perlan-
ciare l'impresa, e naturalmente ne ritraggono vantaggio. Quando poi

l'impresa fallisce trovano modo di sfuggire alle responsabilità che dovreb-
boro assumere, almeno per mancanza di diligenza.

(2) Queste è avvenuto a proposito del Comitato costituitosi a Torine,

il 14 febbraio 1907, per l’Esposizione internazionale dell’industria e del
lavoro che venno erganizzata a Terine e a Rema peril 1911, in occasione

del cinquantenarie dolla costituziene del Regno d’Italia. Eretto iu ento
morale con R. decreto 30 maggio 1907, n. 334, celebrò degnamento
tale ricorrenza. Ma l’esito finanziarie delle due Esposizioni è stato così

disastroso, che si è dovuto, con legge 26 luglio 1917, n. 1183, istituiro
una Commissione parlamentare d’inchiesta per le liquidazioni occorrenti;

nominare un R. Comnissario, e autorizzare una spesa di livo 11.750.000,.

a titole di ulteriore concorso delle State!
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minare i possibili abusi, i quali spesso servono di pretesto agli

avari, per non contribuire agli appelli che si lanciano al pubblico.

504. Il pullulare dei Comitati sérti durante la guerra e il

bisogno di sorreggerne l’azione e di sorvegliare nello stesso tempo

l'impiego dei fondi raccolti hannoindotto il legislatore ad interve-

nire, se non in forma generale, almeno in qualche caso particolare,

e per determinati scopi (1). Così il decreto luogotenenziale del

25 luglio 1915, n. 1142, nel disciplinare i Comitati per l’assistenza

civile durante la guerra, ha delegato ai Prefetti la facoltà di rico-

noscere loro la capacità di compiere i negozî giuridici necessari

per il raggiungimento dei loro fini. Il posteriore decreto luogo-

tenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442, ha disposto che «l’acquisto

dei beni stabili e l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi

natura o valore, che importa aumenti del putrimonio, da parte

di..... Comitati o Associazioni per l'assistenza civile, riconosciuti

ai sensi del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, sono

autorizzati dal Prefelto della Provincia dove l'ente ha la sua sede

principale o dal Prefetto che ha concesso il riconoscimento, al-

lorchè i detti beni, lasciti o doni, siano destinati all'assistenza

degli orfani o degli invalidi di guerra ». Infine, per non immorare

più oltre sull’argomento, il decreto luogotenenziale 14 ottobre

1917, n. 1697, costituì in Roma, presso il Ministero dell’Interno,

un Comitato centrale per provvedere all’assistenza morale e mate-

riale dei fuorusciti irredenti e dei profughi di guerra; e promosse la

costituzione di Comitati provinciali e comunali. Quindi, ai fini

di un opportuno decentramento, il detto decreto fu sostituito

dall’altro del 3 gennaio 1918, n. 18, il quale istituì in ciascun

Comune, in cui si trovavano profnghi di guerra, i patronati

dei profughi, ai quali si riconobbe la capacità di compiere tutti

i negozî giuridici, necessari per l'adempimento del suo compito

(art. 3); ed autorizzò altresì la costituzione di Commissioni

provinciali.

(1) Durante i lavori preparatorî del Cedice tedesco si discusse della
convenienza di regolare î Cemitati, ma si finì per abbandonare tale
proposito, ritenendo che ciò fosse prematuro, e che la dottrina e la giu-
risprudonza avevano mostrato di sapere decidere con equità e giustizia
i ensi che si erano presentati al loro esame. Cfr. al riguardo, HAIDLEN,
Burgerliches Geselzbuch nebst Einfihrungsgesete mit den Motiren und
.sonst. gesetzgeber. Vorarbeiten, al $ 1914, Stuttgart 1897.
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Per tal modo l'ordinamento giuridico è intervenuto non per

frenare il libero svolgimento delle forze sociali, ma a tutela

della buona fede, che, come rileva il Simoncelli (1), sarebbe quasi

sempre una sciagura per gli onesti. E certo la buona fede è abba-

stanza tutelata, quando è intervenuto il riconoscimento, per quanto

incompleto, del Comitato. Infatti allora tutto si svolge a norma

di legge, seccndo i principî già esaminati in tema di persone giu-

ridiche: e questo già rappresenta un apprezzabile freno contro gli

amministratori disonesti, mentre i terzi che contrattano col Comi-

tato possono facilmente conoscere la sua consistenza patrimoniale.

505. Quando nonsia intervenuto il riconoscimento del Comi-

tato, per potere decidere qnali norme giuridiche gli si debbano

applicare, bisogna esaminare in quale modo è sorto. Ciò infatti

dimostra a quale figura giuridica si sono appigliati i promotori.

506. Il caso meno frequente è che i promotori si riuniscono

fea loro, versando le somme occorrenti al raggiungimento dello

scopo (2). Allora si stabilisce tra gli oblatori un rapporto di asso-

ciazione, che è regolato dalle norme già esaminate, e che li eguaglia

non soltanto nei diritti, ma anche nei doveri, sicchè sono esposti

alle conseguenze cherisultano dall’adempimento dei contratti che

tutti insieme o uno per tutti abbiano conchiuso con i terzi.

507. Ma più spesso viene costituito un Comitato, il quale

raccoglie le sottoscrizioni pubbliche, promettendo di devolverle

al raggiungimento di uno scopo determinato. In tal caso è viva-

mente contestata la matura giuridica del vincolo, che intercede

tra i singoli oblatori e il Comitato.

Si è pensato da qualcuno, che, trattandosi di scopo di indole

prevalentemente sociale, il vincolo che intercede tra i diversi

oblatori e il Comitato sia di natura morale e non giuridica (3).

Vero è infatti che sentimenti altruistici, i quali culminano in un

generoso spirito di liberalità, costituiscono, di regola, la causa
delle oblazioni; ma tale spirito si può appagare dell’opera buona

compiuta, senza bisogno di vederno conseguiti gli scopi. Che se

poi ad esso siano congiunti, come di solito avviene, il rispetto

(1) Op. cit., pag. 491.

(2) Ciò accade di solito quaudo gli oblatori sono pochi o lo quote
considerevoli.

(3) Cfr. IsAT, opera citata.
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umano e la coscieuza dei doveri che impongonoil nomee la condi.

zione sociale, basta la pubblicazione della propria offerta nei modi

stabiliti per appagare le legittime aspettative e i fini dell’oblatore..

Quindi è inutile esaminare, se nella specie sì riscontri il sorgere

di un negozio giuridico e di quale negozio. Le parti non si proposero

il raggiungimentodieffetti giuridici (1), ma di fini d'ordine morale,

sottratti a qualunque coazione da parte del diritto, sicchè non

vi può essere azione nè verso i menbri del Comitato, che trascurino

i loro doveri, nè verso gli oblatori, che facciano per avventura

opera dannosa e contraria ai fini che i promotori della pubblica

sottoscrizione si proposero di raggiungere.

508. Ma generalmente si riconosce, che il caso in esame dà

vita ad un vero e proprio negozio giuridico, non potendosi trascu-

rare quelli che giustamonte il Brugi chiama i due grandi criterî

d'interpretazione degli atti giuridici: l'esame della volontà di

coloro che li compiono, e quello della responsabilità, in cui per

l’ordine giuridico necessariamente incorrono. Non si può infatti

accettare, che gli oblatori siano disinteressati al compimento

dello seopo in nome del quale fu chiesto il loro coutributo, nò

sì può ammettere, che i promotori possano stipulare contratti

con i terzi ed essere liberi di adempierli o non, secondo che le

sottoscrizioni abbiano raggiunto il limite per il quale si sono

obbligate, ovvero siano state bene o male amministrate. Quindi

si può conchiudere, che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio

negozio giuridico, che non è espressamente disciplinato dal legis-.

latore, e che deve essere perciò regolato con i principî dei contratti

affini.

509. Ora, per potere illustrare la complessa materia, bisogna

esaminare i varî momenti della vita dei Comitati, e cioè: la loro

natura giuridica; la posizione giuridica degli oblatori; i loro rap-

porti verso i promotori; i rapporti degli uni e degli altri verso

i terzi. °

510. A. È gravemente contestata la natura giuridica dei

Comitati.

Qualcuno sostiene che si tratti di associazione, perchè gli

oblatori sono rinniti tra loro dallo scopo comune (2). Ma d'altra

(1) Vedi retro, n. XI, pag. 7.

(2) Cfr. BOLCHINI, op. cit., pag. 94 e seguenti.
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parte si è giustamente osservato, che qui si ha soltanto lo scopo

comune, non l’intento di riunirsi per il conseguimento di esso,

che costituisce l'elemento essenziale della associazione di cui

ricorre, si può dire, l'estrinseco e non l’intrinseco. Ed è tanto

esatto tale rilievo, in quanto ai singoli sottoscrittori torna affatto

indifferente conoscere i nomi di coloro che hanno risposto al mede-

simo appello, e tra essi non sorge alcun vincolo associativo. E

se anche il loro atto non si esaurisce col versamento della somma

sottoscritta (come avviene nelle sottoscrizioni a fondo perduto),

ma può estrinsecarsi nella sorveglianza a che le somme vengano

erogate allo scopo per cui furono versate, ciò non stringe gli obla-

tori in un vincolo associativo.

Adunque ci troviamo di fronte ad un contratto sui generis,

ehe la vita moderna ha creato, e il cui regolamento giuridico

si va man manoelaborando dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

511. B. Quanto agli oblatori, bisogna distinguere due casì,

di cui uno è normale,l’altro è eccezionale:

a) Infatti soltanto talvolta avviene che gli oblatori facciano

la loro offerta a fendo perduto: si pensi infatti a coloro che get-

tano il loro obolo nelle cassette per le elemosine delle chiese, o

che inviano sommeall’obolo di S. Pietro. In tal caso essi non hanno

il diritto di sorvegliare l'erogazione delle somme donate, essendosi

di esse spogliati definitivamente e incondizionatamente. D'altra
parte essi non incorrono in alcuna responsabilità, se anche colmi’

che raccoglie le offerte e provvede alla esecuzione di una data

opera assuma impegni superiori alle sommo raccolte. Egli infatti

è l’unico e insindacabile dispositore di tali somme, e non potrà

giammairivalersi delle assunte responsabilità verso i sottoscrittori.

‘b) Il caso normale è quello in cui i sottoscrittori inviano

la loro offerta, perchè venga eregata nello scopo stabilito nel pro-

gramma o nell’invito al pubblico a sottoserivere. In tale caso
gli eblateri si spogliano bensì della proprietà della somma o della

queta versata, e possono essere costretti giudiziariamente a

versare la somma che hanne soltanto promessa; ma acquistano

il diritto a che le somme raccolte vengano devolute allo scopo

per cui furone chieste, Che,se, per la loro insufficienza, tale scopo

fosse irraggiungibile, gli oblatori hanno indubbiamente diritto

alla restituzione delle somme raccolte, depurate delle spese di

amministrazione. Non potrebbero infatti i promotori devolvere,
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® loro arbitrio, le somme raccolte in iscopi affini, perchè non è

‘ammessa la trasformazione degli scopi per privata autorità,

salvo che ciò sia stato espressamente previsto nel programma

o nell’invito al pubblico. Ma oltre il diritto a tale restituzione,

non mi sembra, almeno in linea generale, ammissibile una pretesa

a] risarcimento dei danni, che a qualche scrittore appare fondata.

Infatti, essendo insufficienti le sommeraccolte, non si può com-

piere l’opera che gli oblatori si proposero di eseguire, a meno che

si sobbarchino ad un nuovo versamento per raggiungere la somma

occorrente. Soltanto nel caso che la insufficienza sia dovuta a

malversazione da parte del Comitato, potrebbero gli oblatori

instare a che gli amministratori fossero condannati alla restitu-

zione del mal tolto, il quale concorrerebbe a compire l’opera.

Ma si comprende di leggieri, che anche in tal caso si è fuori del

campo del vero e proprio risarcimento dei danni, i quali non spet-

tano agli oblatori, perchè in sostanza essi possono venire lesi

soltanto in un interesse di ordine morale, che non genera alcun

danno patrimoniale, e che perciò non può essere risarcito.

512. O. Anche i rapporti tra i prometori e gli oblateri sono
stati oggetto di vive contestazioni (1). °

Invero si è fatte ricerso alle più svariate figure giuridiche,

Alcuni hanne pensate alla comunione; ma eltre che non sempre

ci sone beni comuni, è da considerare che la comunioneè statica,

nel sense che i condomini sene legati tra lere per il gedimente

dei beni comuni, laddove’ gli eblateri mettono insieme cose 0

danare, perchè vengane eregati al conseguimente di une scopo.

D'altra parte si è pensate alla società. Ma questa concezione

ci spinge contre l’essenza della società, che, giusta la definizione

dell’art. 1697, è: «il contratto col quale due o più persone convengono

di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno

che ne potrà derivare ». Ora, nella specie, manca asselutamente il

fine di lucre; ed anzi un fine diametralmente epposto, poichè

eminentemente altruistice, unisce i settescritteri ai premetori,.

Si è anche pensato ad un rapporto di mandato (2), che gli

oblatori avrebbero conferito ai prometori, di erogare le somme

(1) Cfr. al riguardo,il diligente studio del BoLcHINI, per le indicazioni

bibliografiche. ° .
(2) Cir. BARASSI, op. cit.; BRUGI, op. cit.; JEERING, Op. citata.

28 — STOLFI, Diritto civile — I, 2.
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raccolte allo scopo previsto. Tale dottrina ha certo il vantaggio
di garantire gli oblatori contro l'eventuale eccesso dei mandatari,

oltre le facoltà ad essi conferite (art. 1752). Ma per verità deri-

verebbero gravissimi inconvenienti, se si volessero applicare

puramente e semplicemente le regole del mandate. Basta pensare.

alle nerme relative all'estinzione del mandate (art. 1757): nen

seltanto egni eblatere petrebbe revecare il mandate e ripetere

la ebleziene, ma il mandate si estinguerebbe per la merte, l’in--

terdiziene e il fallimente del mandante o del mandatario, sicchè

basterebbe il verificarsi di uno di tali fatti per qualcuno dei

molti settescrittori, perchè i relativi eredi o aventi causa potessero

ripetere l’offerta fatta da lui.

La gravità intuitiva di tali conseguenze ha impressionato

lo stesso Puchta (1), strenuo sostenitere della suesposta teeria;

fl quale ha reputate oppertuno temperarla, dicendo che deve

trattarsi di un mandato modificato, nel senso che gli oblatori

si spegliane definitivamente e irrevecabilmente della lero offerta.

Ma, anche cesì modificata, la detta teorica è inaccettabile, sia

perchè snatura la figura del mandate, sia perchè nen riselve

tutti i casi, e specialmente quelli in cui gli eblateri siane ignoti

ed impossibili a determinare, come avviene sepratutto quando

le somme vengone raccelte per via o nelle chiese, ovvero per mezzo

di pubblici spettacoli.

Altri (2) ha visto in questa materia una gestione di negozio,

Il negotium cioè non è degli oblatori, ma del pubblice, al quale

le offerte sono dirette: dal che deriva il diritto di sorveglianza,

di tutela e d'intervento dello Stato. D'altra parte i raccoglitori

delle somme assumerebbero la figura di negotiorum gestores, e gli

eblatori si obbligherebbero direttamente verso il dominus, dal che

deriverebbe la irrevocabilità dell'offerta. Tale teorica, se spogliata

di alcune esagerazioni ed integrata di ciò che -le manca,è la più

accettabile.

519. È certe infatti, che non tutte le sottoscrizioni sono a

beneficio del pubblico, e che non è proprio necessario ricorrere

a questo, per attribuire allo Stato i diritti di serveglianza, di

- (1) Uober Sammlungen zu offenilichen Zwecken nach gemeinem Recht

(Zeitsohrift fiir Gesetzgebung und Rechtapflege in Proussen, II, 473)

(2) Cfr. SIMONCELLI, operacitata.
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tutela e d’intervento, i quali gli sono espressamente riconesciuti

dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (1).

D'altra parte si deve ricordare, col Pacchioni (2), che i titoli

fondamentali della rappresentanza sono il mandato, la tutela,

la curatela, la ratifica, e l’utile gestione, i quali di regola costi-

tuiscono la causa giustificativa della rappresentanza diretta, pure

avendo una esistenza loro propria. Senonchè, come può esistere

mandato senza rappresentanza, così può esservi rappresentanza

diretta, anche senza che sia intervenuto mandato tra le parti,

mao in forza della legge(es. tutela e curatela), o in base all’utiliter

coepium.

Insomma, bisogna ricorrere alla distinzione tedesca tra

Auftrag (mandato) e Vollmachi (legittimazione rappresentativa).

E se anche nella specie non possa dimestrarsi che sia intervenuto

un contratto di mandato, dal momento che gli oblatori si seno

organizzati di fatto ed hanno scelto nel Presidente un organo di

azione comune in rapporto con i terzi, si deve ritenere che costui li

rappresenti nei contratti che ha stipulati con i terzi, per il raggiun-

gimento dello scopo, che costituisce la causa della sottoscrizione.

514. D. La natura giuridica dei rapporti intercedenti tra obla-

tori, Comitato e Presidente, spiana la via per determinare la

posizione giuridica dei terzi in rapporto tanto cel Comitato quanto

con gli oblatori.

In linea generale, i terzi, che hanno contrattato col Presidente

o col Comitato, hanno diritto di rivolgersi contro i singoli obla-

tori soltanto allorchè si tratta di quella rara figura, di pochi

oblatori uniti tra loro da un vincolo di associazione per il raggiun-

gimento di uno scopo comune. D'altronde solo in tal caso conviene

praticamente ai terzi rivolgersi ai singoli oblatori, perchè altri-

menti le spese giudiziarie sarebbero rilevantissime.

Quando poi gli oblatori sono in numero cospicuo ed ebbligati

seltanto per le somme versate e settescritte, ai terzi non rimane

_ che agire contro il Presidente o i membri del Comitato.

Bl6. Oggetto di più gravi dubbîè la disputa, se il Presidente
e i membri del Comitato siano obbligati soltanto entre il limite

delle somme raccelte, ovvero illimitatamente.

(1) Vedi retro, n. 502, pag. 395 e seguente.

(2) Opera e loco citati.
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Generalmente si ritiene che essi rispondano seltanto entro

i limiti delle eblazioni, sia perchè i terzi sanne, o debbenosapere,

che contrattano cen persene che hanne a lero dispesizione sol-

tante determinate somme; sia perchè interessa alla collettività,

che la forma di beneficenza e di utilità nen venga intralciata

e soffocata dal rischio suddetto, che allontanerebbe moltissimi

dal far parte dei Comitati. .

Secondo altri invece il Presidente e i membri dei Comitati

rispendono illimitatamente, sia perchè essi soltanto sono in grado

di sapere l’effettiva entità delle somme raccolte, sia perchè è

affatte ingiusto volere che le conseguenze della lore colpa o del

lere agire troppo precipitoso ricadano sui terzi coi quali hanno

contrattato, il che sarebbe contrario alla buona fede nelle contrat-

tazioni. E contro l'argomento, che in tal modosi soffoca una delle

più belle forme del progresso e della solidarietà sociale, si risponde

che il freno che la responsabilità illimitata pone in essere, è un

utile correttivo contro le malversazionie le leggerezze degli ammi-

nistratori, sicchè potrà nen far sorgeredelle iniziative cervello-

tiche, ma nen ostacolerà quelle che s’ispirano ad ideali universal-

mente apprezzati, e che siano dirette con l'onestà e l’eculatezza

indispensabili nella materia in esame. -

Infine una terza teeria ritiene, che bisogna avere riguardo

se i terzi abbiano o non acconsentito, espressamente o tacita».

mente, a trattare col Cemitato sulla base del patrimonie raccelto

e della sua responsabilità illimitata. Per tal mode la decisione

della controversia sarebbe rimessa al giudice, secundum ca quat

pracponcrentur.

516. Riformelegislative necessarie negli istituti sopra esaminati.

Tutto quanto precede dimostra la necessità di riforme legislative

fondamentali nella soggetta materia.

Si è già parlato di quello occorrenti in tema di persone giuridiche,

e non occorre ripetersi (1). Ma, anche a proposito delle associazioni,

non soltanto è consigliabile rogolarle espressamente nella futura riforma

del Codice civile, ma è anche necessario abbandonare lo spirito gretto

ed avverso a tale istituto, che ha dominato finora sopra gran parte della

dottrina e della giurisprudenza patria. L'Italia, che è sérta a libertà

con un programma informato si più puri ideali, che i martiri del

(1) Vedi zetro, n. 304, pag. 262 e seguenti.
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Rieorgimento suggellarono col sangue, non può essere da meno dei

legisiatori moderni, ma deve dare alle associazioni il medesimo regime

di libertà, per metterle in grado di sorgere e di prosperare, non per effetto

di una graziosa concessione dello Stato, o di espedienti curialeschi, ma

alla luce del sole. Per tal modo, non eoltanto ei rafforzerà lo spirito di

soliderictà che ad esse prosiede, ma, adottandosi un efficace sistema

di pubblicità, ne risulteranno rafforzati la buona fodo, la stabilità dei
contratti, e la tutela dol diritto dei terzi, mentre contro il loro strapotere

varrà il controllo dello pubblica opinione, 6, nei casi più gravi, l’azione

roprossiva dello Stato o della magistratura. Purtroppo in questa materia

ci siamo fatti prevenire dai legislatori stranieri; ma, di fronte al sistema

rigoroso della Francia e all’influenza chela legislazione di questa esercita

sul mondocivile, sarà profittevole alla civiltà, che l'Italia adotti il sistema

liberale, a chiara dimostrazione che esso merita di venire seguito.



 
 

CAPITOLO II.

Gli oggetti dei diritti (1).

TITOLO I.

Nozioni generali sulle cose singolee sul patrimonio.

SEZIONE I.

Oggetti dei diritti e cose.

517. Oggelti dei diritti.

Oggetto dei diritti non ha un solo significato. Da una parto

infatti esso denota ciò che cade sotto la signoria dell’uomo, ed

in tal caso si parla più propriamente di oggetto immediato dei

(1) Cfr. AuBRY et Raù,op.cit., vol. II, $$ 162 e seg., pag. 1 e seg.;

BaUDRY-LACANTINERIE et WauL, Dei beni, n. 10 e seg., pag. lle seg.;

BERKER, Grundbegriffe des Rechts und Missgriffe der Gesetzgebung, Berlin

1910; BesoLDus, De jure rerum, familiarum, collegiorum..., Argentorati

1624; BrancHI, Corso, vol..IX; BINDER, Der Gegenstand (Zeitschrift fùr
das ges. Handelsrecht, LIX, 1906, 1); Vermogensrecht und Gegenstand

(Archiv fir biirg. Recht, XXXIV, 1910, 209); BruGI, Istituzioni, pag. 1368
e seg.; CHIRONI e ABELLO, Op. cit., pag. 301 e seg.; COLIN, Introduction,
cib., pag. 206 e seg.; COLIN et CAPITANT,Op. cit., vol. I, pag. 661 e seg.;
CovreLLo, Manuale, pag. 247 e seg.; CROME, op. cit., vol. I, pag. 189
e seg.; DERNBURG, Pandette, vol. I, pag. 194 e seg.; DE RUGGIERO,Isti-

tuzioni, vol. I, pag. 387 e seg.; FaDDA e BENSA, Note al Windscheid,

vol. I, pag. 058 e seg.; FERRARA, Trattato, vol. I, parte I, pag. 728 e seg.;

FiLomusi-GueLFI, Diritti reali (2° ediz., Roma 1909); FIORENTINO,

Degli oggetti del diritto e specialmente di quelli patrimoniali, o teoria giu-

ridica delle cose e della proprietà secondo i principî razionali e il diritto
civile italiano, Catania 1894; GIANTURCO,Sistema, pag. 231 e seg.; GLUCK,

Pandette, vol. I, $$ 103 e seg., pag. 714 e seg.; HEDEMANN, Die Lehre

von den Rechtegegensiinden (Archiv fiir birg. Recht, XXXI, 1908, 322);

Lomonaco, Della distinzione dei beni e del possesso (nel Trattato di FloRE-
Bruci, 28 cdiz., Napoli-Torino, U.T.E.T., 1914); PACIFICI-MAZZONI,
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diritti. Dall’alira esso denota il contenuto, lo. scopo finale del

diritto, e in tal caso si parla più propriamente di oggetto mediato

dei diritti. Ad evitare pertanto ogni confusione, la dottrina ha

pensato di riserbare la espressione oggetto dei diritti agli oggetti

immediati, e di denominare contenuto l'oggetto mediato deidiritti.

518. Premesso tale rilievo, bisogna aggiungere, che oggetti del diritto

sono generalmente le cose, ma che possono essere anche le persone.

Infatti nelle patria potestà l’oggetto del diritto, sul quale cioè il padre

esercita il suo potere, è il figlio; nella potestà maritale, è la moglie;

nella tutela, il minore o l'interdetto. Tuttavia qui non si tratta di una

signoria così piena come quella che si esercita rispetto alle cose, perchè

non vengono isolati i diritti inerenti alla personalità umana, mo piut-

tosto si tratta di mezzi di protezione a vantaggio di colui che è sottoposto

alla potestà altrui,

519. Concetto di cosa. .

Nelsignificato filosofico, cosa è tutto ciò che la mente umana può
‘concepire. Ma i fautasmi della mente sono indifferential diritto, al quale
interessa soltanto ciò che può essere utile all'uomo, perchè solo quello
che è utile può costituire oggetto di diritti patrimoniali.

Nel significato fisico poi, cosa corrisponde a corpo, sia esso solido,
liquido o aeriformo. Ma anche tale significato non poteva essere accet.
tato daldiritto, sia perchè non tutti i corpi costituiscono un bene (ad es.,
un grano di sabbia, una pietruzza), sia perchè, a contrario, vi sono dei

beni che non sono cose corporee (ad es., un brevetto d’invenzione).

 

op. oit., vol. II, pag. 265 e seg.; PESCATORE, Della dietinzione dei beni
mel duplice rispetto civile e religioso (Giornale delleleggi, 1877, 49); PLANIOL,
©p. cit., vol. I, n. 2170 e seg., pag. 663 e seg.; POTHIER, Delle cose (tradu-
zione ital. delle Opere, vol. II, Livorno 1842); PROUDHON, Traité du
domaine de propriété ou de la distinetion des biena, vol. I, n. 81 e seg. (tra-
duzione ital., pag. 100 e seg., Napoli 1844); REGELSBERGER, op. cit.,
vol. I, 85 94 o seg., pag. 357 e seg.; SoHa, Der Gegenstand. Ein Grund-
begriff des birgerlichen Gesetzbuches, Leipzig 1905; Vermégensrecht,
Gegenstand, Verfigung (Archiv fir birg. Recht, XXVIII, 1906, 173);
Noch cinmal der Gegenstand (Jakrb. fir die Dogm., LIII, 1908, 373);
SogoLowsKI, Die Philosophie im Privatrechi: vol. I, Sachbegrif und
Kérper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzegebung,
Leipzig 1902-1907; UNGER,op.cit., vol. I, $$ 45 e sog., pag. 3536 8eg.;
VALETTE, De la propridté et de la distinction des bieus, Paris 1879; Van
WETTER, op. cit., vol. I, pag. 197 e seg.; WESTPHALL, Systemdes rinzischen

Rechts tiber die Arten der Sachen des Besitzere, das Eigenthum und iiber

die Verjahrung, Leipzig 1787; WiNDSCHEID, op. cit., vol, II, $ 197 e
80g., pag. 1 e seguenti.
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Perciò il dirittò non ha accolto uèil significato giuridico, nè il filosofico

di cosa (I). Sicchè, in senso tecnico-giuridico, beni sono tutte le cose

che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, come, con

formula abbastanza precisa, si esprime l’art. 406 (2).

520. Il Codice civile adopera indifferentemente le parole

cose (3) e benî (4), quantunque la prima abbia un significato

più generale. Infatti l’aria, la luoe, sono cose, ma non sono deni,

poichè nessuno può immagazzinarli e riserbarli per sè, ad esclu-

sione di altri (5). E anche la dottrina civilistica adopera indiffe-

rentemente le due parole, che però la scuola romanistica italiana

e in genere la dottrina tedesca mantengono distinte, come ve-

dremo in seguito.

521. Fraiti (6).

In materia di frutti sono tuttora in contrasto due distinti punti

(1) Vedremo anzi che esso ha adottato una speciale terminologia,

in tema di distinzione di cose, che si discosta talvolta dal significato
lessicale delle parole.

(2) Se invece di propriotà si fosse adoperata la voce più comprensiva

di appartenenza, Ia formula della legge sarebbe stata ineccepibile.

(3) Cfr. articoli 406, 436, 439, 443, 445, 446, 711, 869, 870, 873,

876, 878, 892, 804, 1202, 2113.

(4) Art. 406, 407, 413, 414, 416, 421, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 435.

(5) In sostanza tra i due termini intercede la stessa differenza che
PAoLo, nella L. 5, Dig. 50, 16, rilevava tra res e pecunia.

(6) Cir. AFFOLTER, Das Fruchirecht (nelle Abhandi. cum Privatrecht

und Zivilprozess del FiscneR, vol. XXI, 1911, fase. 1); BARBOSA, De

fructibus, Francofurti 1625; BECEMANN, Disputatio de fructibua, Jenae
1605; De jure fructuum, Jenae 1668; De fructuum perceplione, Jenae

1885; BERGER, Disputatio de fructibus el impensis quond. bonae fidei pos-
sessorem, Viterbi 1695; BLUMEL, De fruotibus et eorum acquisitione,

Lipsiae 1625; BOCERUS, Disputatio de fructibus et litium erpensie, Tubingae
1629; De fructibus rei alienae, quam quis bona vel mala fide possidet,

Tubingae 1608; BONFANTE e BARASSI, Note al Windscheid, vol. I, parte II,

pag. 878 e sog.; BURCHARD, De fructibus, Heidelbergiae 1597; BureRA

e Perm, Frulti (Encid. giur., vol. VI, par. III, pag. 548); CAMPEGIUS,
Defructuum reservatione (Tractatus tractatuum, vol. XV, par. II, fol. 531);

CarPzoviIve, De fructibus, Vittembergiae 1629; CENERI, Deî frutti delle

cose (neì vol. IV delle Opere); CoPus, De naturalibus fructibue et ijs qui

cura humana proveniunt(Traciatus tractatuum, vol. XVII, fol. 237 tergo);
Materia fructuum, Lipsiao ì640; CoviELLO, Manuale, pag. 275 e seg.;

CROME,op. cit., vol. ì, pag. 194 e seg.; DE RETES, Zractatus de fructibus

(neì Thesaurus del MEERMAN, voì. VII, fol. 540); DERNEBURG,op.e vol. cit.,

pag. 217 e seg.; DIsMO, Diritto su ciò che è prodotto della cosa, ossia diritto
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di vista: ì’uno, meramente naturalistico, identifica i frutti con i

del proprieturio di attribuirsi tutto quanto la proprietà produce (Giornale
not., 1896, pag. 257); DONELLUS, De usura, de fructibus causarum et

accessionibus, Francofurti 1589; DRACO, Disputatio de [ructibus, Basilene

1621; Eck, Irucht und Fruchierwerb (Enc. von Holteendorff, vol. I,

pag. 918); FELZ, Excerpta controversiarum illustrium de fructibus, Argen-

torati 1720; FERRARA, Trattato, pag. 838 e seg.; FRANZIUS, Disputatio

de restitutione frucluum bona fide consumtorum, Marburgi 1690; GALLUS,

De fructibus, Genevae 1721; GLicx, Pandette, vol. VI, pag. 207 e seg.;
GOPPERT, Ueber die organischen Erzeugnisse. Eine Untersuchung aus den
romanischen Sachenrecht, Halle 1869 (e, su di es80, HARTMANN,in Kril.

Viertelj., XI, pag. 503); HAunx, De fructibus, Helmstadii 1655; HALBRITTER,

De usuris et fructibus, Tubingae 1589; HeEIMBACH, Die Lekre von der

Frucht, Leipzig 1843; HELDT, De fructibus, Bas. 1670; HiLDEBRAND, De

fructibus in alienwm praedium propendentibus, Altdorfii 1727; KOELER,
Lehrbuch, $ 207; JANCIE, Das Fruchirecht, Erlangen ì862; LAGUNENTZIUS,
Tractatus de fructibus, Tubingae 1702; LAUTERBACH, Disputatio de sin-
gulars fructuum jure, Tubingae 1764; LEDERER, De fructibus, Vittem-

bergiae 1671; Lomonaco, Frutti e prodotti (Appendice alla traduzione
italiana deì LAURENT, Principî, vol. VI, pag. 169); LuDwELLUS, De

usuris, fructibus et mora, Dresdae ì680; MANCALEONI, Studi sull'acquisto
dei frutti, Sassari 1896; MANTUA, De usuris et fructibus, Tubingae 1589;

MantzIUSs, Dissertatio snper co: An defectus fructuum, tedituum, jaetura

dbonorum....., Augustae Vindelicorum 1657; NIETSCH, De bona et mala fide,

quatenus spectatut in perceptione fruetuum, Jenae 1661; ORTH, De fructibus
ultimi anni, Argentorati 1881; PESTELLIUS, De fructibus, Rinthel: 1675;

PETRAZICHI, Lehre von Finkommen, Berlin 1893-1895; Die Fruchiver-
theilung beim Wechsel der Nutzberichtigen, Berlin 1892; PETRONI, Palore.

della distinzione dei frutti in naturali e civili(negli Scritti in onore di PEPERE,
. pag. 300, Napoli 1900); ProLa, Frutti(Dig. îtal., vol. XI, par. II, pag. 9ì5);

ReIcHEL, Der Begriff der Frucht in romischen Recht und in deutschen

B. G. B. (Jahrb. fiùr die Dogm., XLII, 1901, 205); RosenBERG, Disputatio

de fruclibus fundo, bona fide possesso, acquitendis, Argentorati 1622;
Rossi, Il diritto del possessore di buona fede sui frutti, Siena 1887; Ru-

LANDUS, Thesaurus fructuum et interesse, Hamburgi 1608; SCHEFFER,

De fructibus et impensis, Basileae 1605; SCELICATERALL, Tractalus de

fructibus, Lipsiae 1611; SCHMERHEM, De fruclibus in omnibus aclionibue
tam personalibus, quam Tealibus una cum te restituendis et praestandi,
Helmetadii 1633; ScIaLOJA (VITTORIO), Diritti reali (Lezioni dell’anno

accademico 1907-1908), Roma 1908; Sonmn, Der Gegenstand cit., pag. 77

e 8eg.; SOKOLOWSEI, op. e vol. cit., pag. 443 e seg.; STREIT, De eo quod
justum est circa restitutionemfructuumquoad eum, qui vicitin possessorium,
sed postea succubuit in petitorio, Erfurti 1723; STRUVIUS, Disputatio de

fructibus pendentibus, Jenae 1706; Troma, De fructibus, Jenae 1650;

WELDERKOPF, De fruclibus et eorum acquisitione, Kiloni 1670; WiLp-
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prodotti organici della cosa (1); l’altro, economico, considera come

frutti i prodotti che si ricavano da una cosa, senza alterarne.

la sostanza, cioè secondo la sua destinazione economica. Perciò

non si debbono confondere i frutti e i prodotti organici. Infatti

le erbacce di un fondo, quantunque ne siano uno dei prodotti

organici, non possono però assorgere alla dignità di frutti; e non

si possono considerare come frutti nemmeno gli alberi fruttiferi,

«destinati come sono a rimanere attaccati al suolo (arg. art. 485

e 486) (2). Viceversa i materiali che si ricavano dalle miniere,

dalle cave e dalle torbiere, pure non essendo prodotti organici,

ma parti del fondo, sono dalla legge considerati come frutti

(art. 444) (3). Adunqueil concetto economico, che ormai prevale

nella dottrina moderna, è da una parte più stretto e dall'altra

più ampio del naturalistico.

522. Il concetto sopra stabilito, che sono cioè frutti tutte le

utilità che si ricavano da una eosa, senza alterarne la sostanza,

ha bisogno di ulteriori chiarimenti. E in primo luogo esso non è

così rigido, come potrebbe sembrare a primavista. Infatti si è

già detto che, adottandosi il principio, che tutte le cose si esau-

VOGEL, De jure fructuum a bonae fidei possessore perecptorum, Jenae 1724;

WixcEEL, De fructibus, Altdorfii 1602; WINDSCHEID,op. e vol.cit., $ I44,

pag. 17 e seg.; WoLFFRADT, Dissertatio sistems theoriam generalem de

acquisitione fructuum (Géttingen 1783-1784).

(1) Esso è il più antico, ma non solo conta ancora autorevoli fautori,

ad ca., GéPPERT ed HEIMBACH, opere citate, nonchè REGELSBERGER,

op. cit., vol. I, $ 103, pag. 392 e seg., ma è stato anche accolto dal $ 99

deì Codice civile tedesco.

(2) Cfr. Cass. Torino, 14 luglio 1886 (Za Legge, 1886, II, 512); Cassa-

zione Roma, 19 dicembre 1901 (Ibid., 1902, I, 217).

(3) Cfr. aì riguardo, ABELLO, Natura giuridica del contratto di eslra-

zione dai terreni minerali (Giur. ital., 1915, IV, 1); AscoLI, Note digiuris-

eprudenza (Riv. dir civ., 909, 113); BARASSI, Natura giuridica della con-

cessione di miniere (La Legge, 1904, 2109); BONELLI, Sulla vendita di cosa

futura ed in ispecie del minerale da estrarsi da una miniera (Foro ital.,

1905, I, 1457); FUBINI, Locazione di cose, vol. I, pag. 60 0 seg.; GALANTE,

Se la vendita di tuito il calcare esistente nel sottosuolo di un fondo....... ’
titui dita mobiliare od immobiliare (Foro ital, 1909, I, 1158);

GronDpoNA, Indole e caraltere del diritto del concessionario di cava (Ibid.,

1890, I, 885); SimoncELLI, Locazione di cave 0 miniere (Ibid., 1896, I,
390); StoLFI (FRANCESCO), Locazione di cave e miniere (Giur. îtal., 1908,

IV, 230).
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riscono lentamente, e che la loro produttività può essere più o

meno lunga, sono stati considerati fvutti i materiali minerari,

avuto riguardo a che l'esaurimento delle miniere avviene dopo

lungo tempo, siechè non si può dire che l'estrazione dei minerali

ne distrugga la sostanza (1). D'altra parte bisogna guardare alla

destinazione economica della cosa. Perciò gli alberi di un bosco

ceduo, destinati ad essere tagliati, sono frutti (2); non lo sono invece

gli alberi di un giardino, destinati a produrre dei frutti. Inoltre

non sono frutti-le parti o gli avanzi della cosa, come le carni

0 le pelli degli animali morti(art. 513, 1° comma; L. 30, Dig. 7, 4);

nè i deterioramenti della cosa, come gli alberi divelti dal vento

o spezzati per aceidente (art. 488; L. 12 pr., Dig. 7, 1). Infine non

è frutto quello che si è aggiunto alla cosa, ad cs., le acces-

sioni; o che si è acquistato ad occasione di essa (L. 7, $ 12,

Dig. 24,3); o ohe sta in luogo della sostanza della cosa, comel’in-

dennità dovuta dalla Compagnia di assicurazione per la distruzione

della cosa.

528. I frutti di cui sopra si chiamano naturali (3), e si distin-
guono in:

a) pendenti, cioè tuttora attaccati alla cosa prineipale: ap-

punto perciò essi hanno la medesimanatura giuridica della cosa

di oui fanno parte, e ne seguonoil destino (L. 44, Dig. 6,1; L. 25,

$ 6, Dig. 42, 8); e i negozisui frutti pendenti sono possibili solo

perchè anche le cose future possono essere oggetto di contratta-

zione (L. 8, Dig. 18, 12; L. 15 pr., Dig. 30, 1); separati, allorehè

f frutti sono staccati dalla cosa che li produce, sia per opera

(1) Dalla qualifica di tali cose comefrutti o come prodotti dipende
la risoluzione della questione, se la cosiddetta locazione della miniera

si debba considerare come locazione 0 come vendita del materiale che
si estrae.

(2) Cfr. App. Genova, 5 maggio 1920 (Giur. ital, 1920, I, 2, 268).
(3) Secondo il diritto romano (L. 45, Dig. 22, 1) e l'antico diritto

germanico (cfr. il Sachsenspiegel, III, 76, $ 4), aveva importanza un'altra
distinzione tra frutti naturali, prodotti spontauei della cosa (es. le erbe),
o industriali, prodotti dal concorso della natura e dell'uomo(es. i cereali);
perchè vigova il principio cho questi ultimi si acquistassero da colui
che avova compiuto il lavoro. Anche il Codice Napoleone parla espressa-

mente dei frutti industriali (art. 582 e 583), senza però che dalla distin-
zione derivi alcuna importanza pratica. Bene perciò ha fatto il nostro
Codice a non accoglierla (art. 479 e seg.).
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delle natura, sia per fatto dell'uomo, aequistando così auto-

nomia (1);

b) peroetti, sono i frutti che chi ne aveva diritto ha rieavati

dalla cosa; percipiendi (fructus qui percipi potuerini) sono quelli

che avrebbe ritratti, se avesse adoperata la necessaria diligenza,

ma non ha ricavati (2);

c) esistenti, se i frutti esistono tuttora nel giorno della do-

manda giudiziale; consumati, se siano stati consumati (3) e (4). °

524. Oltre i frutti naturali vi sono i cosiddetti frutti civili,

come diceva il Vinnio (5), la cui definizione ha sostanzialmente

accolto il Codice civile. Tali sono le pigioni e i fitti delle case

e dei fondi, consistano in danaro o in natura; gli interessi del

danaro; i canoni e i laudemî nelle enfiteusi (art. 444), ece.

525. La distinzione tra frutti naturaii e frutti civili è impor-

tante rispetto al loro aequisto, che si verifica diversamente per

gli uni e per gli altri (6). Invero, i frutti naturali si acquistano

con la separazione, cioè gol semplice distacco della cosa, ancorchè

(1) Tale distinzione è importante, ‘perchè neì dirittovigente non è
richiesta la percozione per l'acquisto dei frutti, come era per diritto romano

in rapportoall'usufruttuario (Li .12 pr., Dig. 4, 2; L. 7, $ 5, Dig. 7,1),
ma basta la separazione (art. 480). Cîr. al riguardo, KarSER, Das Recht

des Niessbrauchers auf die Sachfrichte nach gemeinem Recht und nach

dem birgerlichen Geosetzbuch, Greifswald 1901.
(2) Tale distinziono è importante, perchè il possessore di mala fede,

dopo ìa domanda giudiziale, deve restituire anche i frutti percipiendi
(art. 703). Ma sull’interpretazione di tale norma, cîr. vol. II, pag. 177
e seguenti; Scriano, Trattato della mala fede nel diritto civile italiano,

pag. 175 e seg., Catania 1922.

(3) Di regola la distinzione suddetta. non ha importanza pratica,
essendosi obbligati a restituire anchei frutti consumati; vi sì fa eccezione
soltanto per il padro, neì caso dell'art. 234 (cfr. vol. V, n. 914 e seg.,
pag. 581 e seg.), 6 per il marito, nel caso dell'art. 1429 (cfr. vol. V,
n. 406, pag. 305 e seg.), entrambi obbligati a restituire soltanto i frutti

esistenti,

(4) Cfr. BauER, Disquisitio an consumtos, ex quibus locupletior ezistet,

{ructus restituere teneatur bonae fidei possessor, Lipsiae 1762; CUNTZMANN,

Dissertatio de bonae fidei possessore frucius a tempore litis contestatione
restituente et non restituente, Marburg 1740.

(5) Ad Inst,, II, 1, 1: « Frucius civiles dicuniur qui non ex corpore

tur, sed oxtri per ionem rei jure percipiuntur a.
(6) Cfr. al riguardo, PETRONI, op. citata.

rei
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questo sia avvenuto per caso fortuito, senza bisogno della loro

materiale apprensione(percezione) (1). Rispetto ai frutti. civili

invece, che costituiscono proventi periodici (riferimento art. 404),

bisogna distinguere il possessore di buona fede dall’usufruttuario.

Il primo acquista i frutti civili, che gli siano pervenuti prima della

domanda giudiziale (art. 703), che siano cioè scaduti prima di essa:

il che è logico, avuto riguardo a che, rispetto ai detti frutti, vi è

una soadenza unica, non tante scadenze, quanti sono i giorni

dell’anno. L’usufruttuario invece, per finzione di legge (arti-

colo 481), li acquista giorno per giorno: e tale regola si applica

per analogia a tutti coloro che hanno un diritto di godimento,

sia reale sia personale, della cosa (2).

- (1) In diritto romano tale regola valeva soltanto per il possessore

di buona fede, montre per l'usufruttuario e per tutti coloro che avevano
diritto ai frutti si richiedeva la porcezione. Il Codice francese, parlando

di frutti percepiti a proposito del possessore di buona fede, ha dato
luogo alla disputa, se questi abbia bisogno di prendero possesso dei frutti
per acquistarli. Por dirimero tale disputa il legislatore italiano ha parlato
di frutti pervenuti, sicchè il possessore di buona fede acquista i frutti
con la semplice soparazione. A tale regolasi è fatta eccezione per la resti-

tuzione della dote (vol. V,-pag. 381, nota 2), e per i redditi beneficiari
(art. 103 del regolamento 23 maggio 1918, n. 876, sugli cconomati generali
dei benefizi vacanti): rispetto 2i quali ultimi, cir. ANSALONE, I ratizzi

beneficiari (Giur. ital., 1906, I, 2, 577); AZZOLINI, negli Atti della Commis-

gione istituita per la riforma degli Economati generali dei benefisi vacanti,
‘ Roma 1907; CoNnFORTI, La regalia beneficiaria e gli aggiusti di rata,

Napoli 1900; L’usufrutto beneficiario, Napoli 1906; DE GREGORIO, La

liquidazione per lo annualità di promiscuo godimento, secondo il diritto
ecclesiastico e la ragioneria, Palermo 1900; TARACE, negli Atti della Com-

missione cit., pag. 275; VENEZIAN, Dell'usufrutto, vol. II, pag. 663 e
seguenti.

(2) Quindi, se nel contratto di vendita del fondo non sia stato nulla

convenuto tra le parti, il ratizzo dei frutticivili tra alienante e compratore
si fa in proporzione del tempo peril quale essi sono stati rispettivamente
propriotari dol fondo. Presupposto, per es., che si tratti di frutti annuali,
se l’alionante ha tenuto il fondo per 100 giorni e il compratore per 265

100 , 265
giorni, il primo avrà diritto ai 5es' il secondo ai 365 del fitto dovuto dal

conduttore. E lo stesso bisogna decidere in tema di usufrutto, se l’usu-

fruttuario sia morto dope 100 giorni dal principio doll'affitto.
Cfr. al riguardo, CovIEeLLO, Manuale, pag. 278 e seguente.
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526. Spese (1).

I giureconsulti romani divisero logicamente le spese in due

categorie: quelle relative alla produzione (impensac in fructus),

e quelle dirette alla conservazione e al miglioramento della cosa

(impensae în rem); e adottarono per ognuna di esse un regolamento

giuridico distinto (2), che in sostanza è stato accolto dai legisla-

tori moderni.

527. Delle spese di produzione (impensae în fructus) non è

il caso di oeeuparsi, in rapporto al proprietario che è anche possea-

sore della cosa, perchè egli fa suoi i frutti per diritto di proprietà.

Se anohe altri gli sueceda por diritto di successione 0 per riso-

luzione dell’aequisto (3), non si tiene conto delle spese, come non

si restituiscono ifrutti. Invece quando alenno fa le spese sulla

cosa altrui, e deve restituire i frutti al proprietario, entra in eon-

siderazione la deductio impensarum, secondo la normadell’art. 445:

«Chi raccoglie î frutti della cosa, ha l'obbligo di rimborsare î terzi

(1) Cfr. Barsosa, De impensie, Francofurti 1625; BERGER, OP. cit.;

BocERv8s, op. cit.; Born, Disputatio de expensis, Lipsino 1642; DE
ANGEL19, Tractatus de impensis, st meliorationibus dotalibue et beneficia-
libus, Augustao Perugiae 1686; FaBRICIUS, De impensis secundum jus
romamim, Vratislavino 1861; FeLz, De impensis, Argentorati 1720;
FERRARA, Trattato, pag. 849 0 seg.; GansIas, De erpensis et meliora-
tionibus (Tractatus tractatuum, vol. XVII, fol. 257); GiLcren, De îm-

pensis, Francofurti 1600; GRASSUS, De impensis in rem alienam factis,

Tubingae 1710; Mascovivs, Disputatio de impensis în rem alienam a
bonae vel malae fidei possessore factis, Gryphswaldiae 1672; OR1ANO (LAx-

FRANCUS DE), De ecpensis (Tractatus ‘illustriam, tom. III, parte II,

fol. 396); Ricca-BARBERIS, Le spese sulle cose immobili e il loro risar-

cimento, Torino, U.T.E.T., 1914; Riccosono, Distinzione delle « im-

pensac + e la regola « fructua intelliguntur deductis inpensis 0 (Archivio

giur., L'VIII, 1897, 61); ScAMERHEM, De impensis seu erpensis, quae

sunt tam circa rem, quamcirca litem, Helmstadii 1622; STERN, Beitrag

eur Impensenlehre des romischen Rechte (lex 38, Dig. de rei vindicatione,

6, 1), unter vergleichender Berdicksichtigung der Vorschriften des B. G. B.

(56 994 fl.), Leipzig 1906; WENING-INGEHEIM, De impensis earumque
restilutione, Heidelberg 1841; WUNDERLICH, Dissertatio de remediis, quae
pro servandis recuperandisque impensis a bonne fidei possessore in rem

alienam factis competunt, Jenao 1758.

(2) Cfr. L. 36, $ 6, Dig. 5, 3; L. 3,6 1, e L. 15, Dig. 25, le sudiesse,

Rico4-BARBERI8, 0p. cit., pag. 4 e seguenti.
(3) Cfr. per il caso di riscatto della vendita, App. Catania, 29 di-

cembre 1902 (Trib. giud., 1903, 362).
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delle spese di coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte » (1).

Adunque,agli effetti del Timborso, non si fa luogo ad alcuna distin-

zione tra tali spese (2), che debbono essere rimborsate, sia che

attengono alla cultura, alle sementi, o alle opere fatte dai terzi.

528. Quanto poi alle spese sulla cosa (impensae in rem), è

tradizionale la ripartizione in necessarie, utili, voluttuarie (3), che

è stata mantenuta dal Codice civile (art. 705, 1150, 1491). E per

quanto essa abbia fornito materia a discussioni molto vivaci nella

dottrina, il criterio distintivo di tali spese, fissato dai giurecon-

sulti romani, può essere accettato anche dai moderni.

Pertanto si hanno le seguenti spese:

a) necessarie: sono quelle « quae si factae non sint, res aut

peritura aut deterior futura sit» (4).

Oceorre insomma ehe si tratti di spese fatte sotto l’impulso

della necessità di non lasciar perire o deteriorare la cosa: quali

la riparazione dei guasti, specialmente negli edifici; l’erezione

di dighe per la diversione delle acque o per proteggere i fondi

dall’allagamento; le spese eseguite per riparare un fabbricato

da un incendio che lo minacciava, e simili (5). E necessarie si

debbono qualificare anche le spese che attengono alla economia

industriale e commerciale, ad es., il rifornimento di nuovo mac-

(1) Sul significato della parola terzi, in questo articolo, cfr. Cassa-

zione Napoli, 9 giugno-22 ottobre 1904 (Riv. crît., 1905, II, 29, con
Nota critica del SANTORO-FAIELLA). Cfr. inoltre Casinti, Il senso del-
Part. 445 Cod. civ. (Gazz. Proc., 1903, 181).

(2) Il CaBRYE, Du droît de rétention, pag. 47 e seg., Paris 1860, vor-
rebbe distinguare tra le spese necessarie (fatte per raccogliere e con-
servaro la cosa), e le utili (sostenute per la produzione dei frutti); ma
giustamente il Ricca-BARBERIS, op. cit., pag. 18, dimostra illogica tale
distinziono.

Piuttosto, in una futura riforma del Codice civile, bisognerebbe

adottare la norma del $ 102 del Codice civile tedesco: « Chi è obbligato

alla restituzione dei frutti può esigere il rimborso delle spese fatte per la
loro produzione, in quanto almeno rispondano ad uma normale economia.
e non sorpassino il valore dei frutti ». .

(8) Cir. ULPIANO, Reg. VI, 14217; L.1a 16, Dig. 25, 1.

(4) Cfr. L. 5, 63, Dig. 26, 1; L. 79,81, Dig. 50, 16; Ricca-BARBERIS,

op. cit., pag. 33 e seguenti. -

(6) Il PETRAZYCKI, op. cit., vol. I, pag. 294 e seg., ha cercato di dimo.
strare l’erroncità di tale criterio, ma è stato confutato egregiamente
dal Riccopono, Distinzione citata, pag. 6 e seguenti.
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chinario per potere continuare l'industria. Infine, oltre queste spese

dirette a conservare l'esistenza materiale delle cose, sono necessarie

anche quelle dirette a conservarne la esistenza giuridica, ad es., il

pagamento delle imposte, dei canoni e degli altri pesì fondiari,

perchè senza di esse si perderebbe il dominio della cosa;

b) utili: sono le spese, quibus non factis quidem deterior hos

non fuerit, factis autem fruciuosior effecia est, vel sì vineta et oliveta

fecerit (1), quelle insomma che, senza essere necessarie, miglio-

rano la cosa e ne aumentanoil reddito. Le spese in oggetto com-
prendono i miglioramenti, che si confondono con la cosa, dalla

quale non si possono separare (2), e le accessioni, cioè le costrn-

zioni e le piantagioni, che hanno propria autonomia e si possono

separare dalla cosa alla quale sono state incorporate. Tra le spese

utili i giureconsulti romani ponevano l’intensificazione della pro-

«duzione con l’acquisto del bestiame a scopo d'ingrasso (L. 14, $ 1,

Dig. 25, 1); l'ingrandimento della cosa (L. 6, Dig. A. t.), e simili (3);

e) voluttuarie sono le spese dirette ad accrescere il valore

artistico, non la produttività della cosa: ad es., ì dipinti sulle

pareti o sui soffitti della casa, i pavimenti di legno, i bagni, i

caloriferi e simili.

529. Anche le spese în rem vengono in considerazione, non

quando sono erogate dal proprietario, ma quando sono fatte da

«da un terzo sulla cosa altrui, e si devono poi definire i rapporti

tra lui e il proprietario.

Nel caso suddetto, non vi è dubbio che le spese necessarie deb-

bano venire rimborsate, anche al possessore di mala fede (art. 1019,

1528, 1817, 1862, 1885); e il rimborso deve essere integrale,

comprendere cioè tutta la somma che la spesa ha importata.

530. Più vive sono le controversie relativamente alle spese utili.

Mentre il diritto comune negava il rimborso al possessore di

mala fede,il Codicecivile lo accorda anche a lui, ma a condizione

(1) Cfr. le leggi citate sopra, pag. 416, nota 3.

(2) Tali sono il livellamonto, il drenaggio, il prosciugamento e in

gonero la bonifica dei fondi, la loro concimazione straordinaria e simili.

Anche i miglioramenti si distinguono in materiali, se consistono in oporo
materiali, e giuridici, se coneistono in liberaziono di oneri, in riscatti di

servitù e simili.
(3) Si potrebboro anche aggiungere le spose che aumentando il

pregio artistico della cosn ne rendono più facile e fruttuosa la vendita.
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che i miglioramenti siano stati fatti prima della domanda giudi-

ziale, e che sussistano ancora al tempo della restituzione della

cosa (art. 704). Senonchè l'indennizzo non è integrale, come per

le spese necessarie, ma è limitato o al valore dei miglioramenti

(art. 1018, 1528, 1566, 3° comma), ovvero alla somma minore che

risulterà tra lo speso e il migliorato (art. 705, 1566, 2° comma, 2020,"

2° comma), Il possessore di buona fede poi gode anche deldiritto

di ritenzione sulla cosa, fino a quando gli vengano rimborsate le

dette spese (art. 706, 1023) (1). Quando poisi tratta di posses-

sori in nomealtrui, ad es. i conduttori, valgono i patti contrat-

tuali, a meno che ne sia comminatala nullità dalla legge (2). E

in mancanza di tali patti, vi è dissidio tra la dottrina e la giu-

risprudenza: questa, ispirandosi all’equità, riconosce al condut-

tore il diritto al rimborso e ancheil diritto di ritenzione; quella,

stando al diritto codificato, gli nega l’uno e l’altro (3) e (4).

531. Quanto poialle spese voluttuarie, non è dovuto rimborso,

ad eccezione del caso di vendita in mala fede (art. 1491); ma solo
è consentito lo jus tollendi, quando ciò sia possibile senza danno

della cosa e senza che esso costituisca un mero atto ad emulazione

{arg. art. 495). Per altro chi rivendica la cosa può preferire che

(1) Il torzo possessore del fondo ipotecato ha diritto di far separare

dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da lui fatti dopo la

trascrizione del suo titolo, sino alla concorrenza della minore somma
che risulterà tra lo speso ed il migliorato (art. 2020, 2° comma).

(2) Cfr. al riguardo, l’art. 27 c) della legge 31 marzo 1904, n. 140,

per la Basilicata, e l'art. 38 dolla logge 15 luglio 1906, n. 383, per le pro-
vincie meridionali.

(3) Cfr. su tale questione, ma in vario senso, BONFANTE, Sul diritto del

conduttore alle migliorie (Scritti giur., vol. III, pag. 283); BRUGI, Diritto

di riteuzione e miglioramenti fondiari (Riv. dir. comm., 1923, II, pag. 108);

BuTERA, Del diritto di ritenzione a favore del conduttore per spese di miglio»
ramenti rimborsabili (Foro ital., 1919, I, 83); FUBINI, Il contratto di loca-
zione di cose, vol, II, pag. 513 0 seg., Milano 1910-1917; FUNAIOLI, Alcuni
concetti sui miglioramonti fondiari in generale e in particolare di quelli del

condattore (Studi senesi, 1916, 3); STOLFI (N.), Se 0 qualî diritti spettino

al conduttore per i miglioramenti eseguiti nel fondo locato (Giur. italiana,

1911, IV, 17), e la numerosa bibliografia ivi citata.

(4) Anche molto disputata è lo questione nei riguardi dell'usufrut-
tuario. E siccome la esamino con la dovuta larghezza in propria sede
(vol. II, osp. III), è inutile occuparsene qui di sfuggita.

27 -—- SroLri, Dinito civile — I, 2.
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questa gli sia restituita con gli abbellimenti: nel qual caso però
sarà tenuto al rimborso (art. 450, 3° comma).

532. Si è già accennato agli oneri che gravano sulla cosa, ma

giova tornarvi sopra. Essi sono generalmente reali (ad es., la

imposta fondiaria, i contributi consortili, i canoni enfiteutioi),

ma possono anche essere personali, come i premi di assicurazione

per gli incendi e per la grandine. Ora, per decidere quali oneri

gravano sul proprietario e quali su colui che godela cosa, bisogna

esaminare se essi interessino il capitale ovvero il reddito, o altri.

menti se riguardino il ristabilimento o la ricostruzìone del patri-

monio, ovvero la sua gestione. La distinzione in esame si trova

sancita negli art. 506 e seguenti, i quali per altro contengono

un’indicazione esemplificativa delle spese e degli oneri che fanno.

carico rispettivamente all’usufruttuario e al proprietario. Il primo,

infatti, deve sostenere le spese destinate alla produzione dei

frutti, nel eni novero si deve comprendere la manutenzione dei

canali, poichè l’acqua è elemento indispensabile per la produ-

zione dei frutti (art. 506) (1) e (2); gli oneri consortili per opere

di bonifica o di difesa idraulica, ecc. Il secondo deve sopportare

gli oneri attinenti alla proprietà, ad es., un capitale ipotecario,

che grava sopra un fondo determinato (art. 507 a 509) (3), i

(1) Cîr. STOLFI (N.), L'obbligo dell’usufruttuario di provvedere alla

mamautenzione dei cavi (Il diritto dei pubblici appalti, 1918, 72).
(2) Cfr. al riguardo, gli articoli 1558 e 1892, cho dettano analoghe

norme per l'enfiteuta e per il creditoro anticretico.
(3) Il criterio adottato dal Codico civilo italiano mi sembra più

equo di quollo accolto dal Codice civile tedesco, secondo il quale ($ 103)
«chi è obbligato a sopportare gli oneri di una cosa o di un diritto sino ad
un'epoca determinata 0 a partire da un tempo delerininato, deve, in quanto
non sia disposto altrimenti, sopportare gli oneri ricorrenti regolarmente,
în proporzione della durata della sua obbligazione; gli altri oneri iu quanto

siano du corrispondersi mentre dura la sua obbligazione ». Per tal modo
solo gli oneri che scadono regolarmente si ripartiscono in corrispondenza
ai frutti civili a scadenze periodiche; ma la corrispondenza cessa in
raffronto ai frutti naturali, che si percepiscono con la separazione. Assai

più stridento è tale contrasto, quando si tratta di oneri straordinari,
ad es., la rifazione di una strada, potondo avvenire che vi sia soggetto

chi abbia il temporaneo godimento della cosa, montro dopo qualche

giorno i frutti naturali possono spettare al proprietario, senza obbligo
alcuno di concorrere all'onere suddetto.
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contributi di miglioria (1). Tuttavia, poichè frattanto l’usufrut-

tuario godeil fondo,l’art. 507 ha stabilito, che egli deve corrispon-

dere al proprietario l’interesse della somma che questi avesse

pagata; e nel caso che l'usufruttuario ne avesse anticipato il paga-

mento, ha il diritto di essere rimborsato del capitale alla fine del-

l’usufrutto (2).

533. La moneta (3).

Montro nei tompi antichi lo funzioni dello scambio erano esercitate

da merci divorse, ultima delle quali fu il bestiamo (unde pecunia), si dove

(1) Cfr. l'art. 77, L. 20 marzo 1865, n. 2359, sulla osprbpriazione per
pubblica utilità.

(2) Questo temperamento equitativo dimostra sempre più la supe-
riorità del sistema latino sul tedesco.

(3) Cfr. BEKKER, Ucber die Couponsprozesse der dsterreichischen Eisen-
bahngesellschaflen und ‘diber dic internationalen Schuldverschreibangen,

Weimar 1881; BrUNUS, De augumento et diminutione monetarum (Trac-
tatus tractatuuan, vol. XII, fol. 207); COvarRUVIAS, De mutatione mone-

tarum (Tractatus tractatuum, vol. XII, fol. 220); DaLLOZ, L’ammiwistra-

zione finanziaria del regno delle Due Sicilie, esposta nelle addizioni alla

giurisprudenza generale. Per cura di NICOLA COMMERCI, vicitatore degli
Archivi, pag. 234 e seg., Napoli 1828; DE Luca, De cambiîs et marcarum

differentiis (Tractatus tractaluum, tom. VI, par. I, fol. 408); DERNBURG,

Pandette, vol. II, pag. 102 o seg.; DE Vio (Toma), De cambiîs (Tractatus

iMustrium, tom. VI, fo]. 405); ERMAN,D. (18, 1), 1 pr. (Zeitsch. der Savigny-

Stift., Rom. Abth., XXXII, 1901, 161); FABIANUS, De cambiis (Tract. ill.,

tom. VI, parte I, fol. 410); GaraTUS, De monetis (Tract. ill., tom. XII,

fol. 203); GLijcx, Pandette, lib. XII, $ 783, pag. 58 e sog.; GOLDSCHMIDT,

Handbuch, vol. I, $ 208, pag. 1197 o seg.; Miscellen zur Theorie der Wert-
papiere (Zeitechr. fiir Handelsr., XXVIII, 1875, 11); Vermischte Schriflen,

vol. II, pag. 118, Berlin 1901; HARTMANN, Ueber den rechilichen Begriff
des Geldes, und den Inhalt von Geldschulden, Braunschweig 1868; Interna-

tionale Geldschulden (Archiv fr die civ. Praris, LXV, 1882, 147); HASNER,

Zur Lehre vom Gela (Zeitech.fùr privat und 6ff. Kecht, VII, 1880, 1); HEL-
FERIOH; Das Geld (2% cd., 1910); HriLDEBRAND, Ueber das Wesen des Geldes,

Jona 1914; HOFFMANN, Die Lelkre vom Gelde, Borlin 1838; Die Zeichen der

, Zeit im deustchen Minzwesen, Berlin 1841; HUFELAND, Ueber die rechiliche
Natur der Geldschulden, Berlin 1851; Kwntes, Das Geld. Darlegung der
Grundlehren vom Gelde (2° ediz., Berlin 1885); KocK, Geld und Wertpapiere
Berlin-Leipzig 1889; JacoBI, Die Wertpapiere imbiirg. Recht, Jena 1901;

Das Weripapiere als Legitimationsmittet, Minchen 1906; LEHMANN, Zur

Theorie des Wertpapiere, Marburg 1890; LEIDLER, Die Schwankungen
des Geldwerthes und die juristische Lehre von dem Inhalte der Gelaschulden
(nella Zeitschrift del Conrap, LXIII, n. 7); MEES, De vi mutatae monetao
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giungero ai principî del v seoele per aversi in Rema ceme mencta gli
assi librali di brenze. Intredotte però il principio, esco venne sviluppate

o miglierate abbastanza rapidamente. Infatti nel 485 u. o. (269 a. C.}

si ebbere lo primo menote d’argonte (denari), cho nel 454 u. c. (300 a, C.)

vennere ridette al pese di 4 oncio (asses frientales), o a 2 oncio durante

la prima guerra punica (asses seraniarii). Così nen eeltante naequo la

menecta di State, ma i giurocensulti romani ebbere eccasione di eccuparsi

di qualche centroverzia che ossa cbbe a sollevare (1).

534. Rimandande ai trattati di ecenemia pelitica por la steria della

menota (2), basta direche la matoria in esamo è regolata esclusivamente

dall'auterità delle State. Queste ‘infatti dotermina quali oggetti si deb-

bone ritenore por danare, nella triplice funzione di misurateri del valere

delle ceso, di mozze di scambio o di mezzo di pagamente, e ne stabilisco

il valere. Il qualo tuttavia nen può essoro imposto a capriccio, ma dove

tener conto del valore che il metalle adoperato rappresenta nel comune
commercie, perchè, so è troppo basso, il denaro potrà valero nei rapperti

interni, ma sarà svalutato negli internazionali; se è troppo alto, esso

aparirà dal mercato, perchègli speculatori lo fonderanno e lo venderanno

como motallo (3). -

in solutionem pecuniae debitae, Rotorsdam 1838; MoxmwMsEN, Geschichte

des romischen Minzwesen, Borlin 1860; Poor, Money and its Laws,

London 1887; RAvIT, Beitrdge zur Lehre vomGelde, Liibeck 1862; Rav.

nAUDUS, De monetis (Tract. ill., tom. XII, fol. 206); REGELSBERGER,

Pandekten, vol. I, $ 104 o seg., pag. 396 e seg.; ROSENFELDER, Die eivil-

rechtliche Bedeutung der Geldentwertung (Jalrb. fiin die Dogm., LXXI,
1921, 237); SALVIOLI, Moneta (Encicl. giur., vol. X, par. III, pag. 16);

SAvIGNY, Ildiritto delle obbligazioni, vol. I, $ 40, pag. 375 e seg.; VOIGTEL,
Geld und Geldpapiere (Zeitsch. fiir Gesetzgebung în Preussen, I, 455);

WoLOwSKI, Sur la question monétaire, Paris 1868.
(1) Cfr. l'interessantissima L. 1 pr., Dig. 18, 1, studiata dall’ERMAN,

nonchè Gal1o, Inst., I, $ 122, 0 MoMMSEN,op. citata.

(2) In proposito si possone censultaro con profitto JEYoNS, La moneta
ed il megcanismo dello scambio, Milano 1876; LAMPERTICO,Il credito (nella

Economia dei popoli e degli Stati, Milano 1874-1884); MESSEDAGLIA,
La moneta ed il sistema monetario in generale (Archivio di statistica, 1883,

B); NAssE, IZ danaro e la moneta (nel Trattato di economia politica dello

ScuénBEnG, vol. I, pag. 347); PARETO, Cours d'économie politique, vol. I,

pag. 169 e soguenti.

(3) Sull'erdinamente monetario vigente efr. le seguontileggi: 24 agosto
1862, n. 788, sull'ordinamento monetario, e relativo regolamento 5 ot-

tobre 1862, n. 871; 22 luglio 1894,n. 339; 8 gennaie 1899, n. 48; 8 fobbraie

1900, n. 95; 7 marzo 1901, n. 92; Regio decrete 13 febbraio 1902, n. 54;

Regio doerete 29 gonnaie 10065, n. 27; Regie decrete 20 gennaie 1908,
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535. Nelle menoto bisegna distinguoro tre specio di valeri:

a) il valere nominale (e estrinsece, legale), cioè il valere ad esse

attribuite dalle State;

b) il valero metallico (e intrinsece), cioè il valore effettive del metallo

contenuto nella moneta;

o) il valere corrente, cioè il valore che lo monete hanno nel com-

morcio.

Questi tre valeri, che in un perfotto sistema monetarie dovrebbero

coincidere, differiscono assai spesso tra loro, sia perchè di solito lo Stato

attribuisce alle monete un valoro nominalo maggiore dell'intrinseco, sia

perchè mel commercio mon sempro la moneta è ricevuta por il valoro
nominale. Por convincersi che ì duo valori in esame possono non coinci-

doro 6 cho l'uno può superare l’altro, basta pensare alla difforenza rile-
vantissima cho osisto tra il valore nominale e il corrente della monota

italiana dopo la guerra (cambio, disaggio), malgrado che l’Italia sia

riuscita da questa vittoriosa, e che prima della guerra la nostra moneta

facesse aggio sull’oro.

630. Oltre le monote di metallo, si è fatto ricorso alla carta moneta,

sia per rendere più facili gli scambi, sia per intensificarli. In Italia emet-

n. 151; legge 9 luglio 1905, n. 363; Regio decreto 30 novembre 1905,
n. 575; Regio deereto 7 marzo 1907, n. 149; Regio decreto 29 dicsmbre

1910, n. 888; Decreto luogotenenzialo 9 dieembre 1915, n. 1802; Decrete

luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1917; Decreto luogotenenziale
1° aprile 1917, n. 1990; Decrete luegotenenziale 30 dicembre 1917,n..2111;

Decreto ministeriale 2 marzo 1918 (Gaze. uff., 1918, n. 73); Deeroto

luegetenenzialo 24 marzo 1918, n. 413; Decreto ministeriale 11 aprile
1918 (Gazz. uff., 1918, n. 132); Deereto luogotenonzialo 14 luglio 1918,
n. 1064; Deereto luogetenenziale 18 agosto 1918, n. 1287; Deerete-legge
12 dicembre 1918, n. 1940.

Per lo altro normo emanate per la coniaziono dello monete d'argento,
di bronzo, di nichelio, ecc., cfr. CaProzio è MACULAM, Indice sistema-

tico oromologico della legislazione italiana. Supplemento 1919, pag. 577,
nota 2.

Quanto poi al regime internazionale, efr. L. 30 dicembre 1885, n. 3590,

che sanziona la convenzione monetaria internazionale 6 novembre 1885,

e l'atto addizionale 12 dicembre 1885; L. 8 gennaio 1899, n. 3, che dà

esceuzione al protocollo addizionale all'accordo monetario del 15 novembre

1893, sottoseritto a Parigi il 15 marzo 1898; L. 28 dicembre 1902, n. 648,

che autorizza il governo a ratificare la convenzione addizionale a quella
8 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 (approvata
con L. 10 giugno 1909, n. 358); L. 10 giugno 1909, n. 358, che sanziona

la convenzione addizionale monetaria del 4 novembre 1908, sottoscritta

a Parigi.
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tono monetacartaces da una parto lo Stato (biglietti e buoni di cassa

da L. 10, 5, 20 1) e dall'altra tro banche di emissione (Banca d'Italia,

Banco di Napoli e Bancadi Sicilia) (1). -

537. Quando le condizioni della finanza pubblica non sono buone,
le differenza tra il valore corrente e il nominale nelle monocte di carta

è assai più rilevante che nelle metallicho. Perciò in tali casi si ricorre

talvolta al cosiddetto corso forzoso. Mentre, cioè, in periodo normale, di

corso legale, si dove bensì nccettaro in pagamento la moneta cartacea,

al suo valore nominale, ma si ha diritto di farla convertire in danaro

sonante dalle Banca di emissione, quando lo condizioni monetarie della

Nazione non sono propizie, si stabilisce il corso ferzoso, si toglie cieè il

diritto alla conversione suddetta (2).

538. Bisogni pratici hanno fatto adottare nel diritto comuneil priu-

cipio, cho nei pagamenti in danaro, non sì debba toner conto della diffe-

tonza di valore tra il momento in cui ebbo a costituirsi l'obbligazione

e quello in cui no avviene la soddisfazione (3). Tale principio è rimasto

acquisito al diritto mederno, perchè evita le molteplici difficoltà che deri-

vorebboro qualora ad ogni pagamento si dovesse accertare e tenere pro-

sonte la differenza di valore in esame(4): snlvo che nel contratto sia stato

espressamente pattuito l’aggio (5).

(1) Cfr. testo unico sugli Istituti di emissione, 28 aprile 1910,

n. 204.
(2) In Italia il corso forzose venne imposto con L. 1° maggio 1866,

n. 2873; cfr. altresì le L. 19 aprilo 1872, n. 159, o 30 aprile 1874, n. 1920,

o il R. decreto 21 gennaio 1876, n. 2372, abolito con L. 7 aprilo 1881,

n.253, nonchè i RR. dccroti 23 aprile 1881, n.168; 16 giugno 188], n.253;

25 ottobre 1881, n. 463. La L. 22 luglio 1894, all. I, sospese temporanea.

mente l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato (art. 1°) e

di quelli di banca (art. 8), cioò ripristinò il corso forzoso, cho venno man-

tonnto con l'art. 8 della L. 28 aprile 1910.

(3) Tale era l'avviso del PoruIEr, Traité du prét de consomplion,

p. 1, cap. 3, n. 360 seguenti.

(4) Cfr. gli articoli 1895 del Codice Napoleone e 821 del Codico ita
liano. L'esame più accurato della questione nel diritto comune è del
Savionr, Obbligazioni, vol. I, pag. 438 e seguenti.

Quandoinvecosi tratta di cose materiali, non vale la regola suddotta,

masi tione conto del valore che esso avovano al tompodelsoddisfacimento

dell'obbligazione (cfr. SAviGnY, Sistema, vol. V, Appendice XII, Quanti
res est, pag. 497 e reg.), o in un determinato momento: così l'art. 1017
sancisco che« la collazione per imputazione si fa, avuto riguardo al valore

dell'immobile, al tempo dell’aperta successiono ».

(5) Por le soluzioni che al problema hanno dato la dottrina esla giu.
risprudenza,cfr. in mode speciale, ASCOLI, Note di giurisprudenza (Rivista
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539. I titoli di credito (1).
La moderna più intonsa vita commerciale ha creato dei titoli.

L'oconomia mondiale è ormai entrata a vele spiegate in una nuova
fasc, che gli antichi non conobbero. Invece cioè di limitarsi alla circola.

zione dei beni (fondi, case, opifici, ecc.), si sono creati deititoli, che rap-

presontano appunto tali beni, e circolano indipendentemente da essi,

dando luogo alle più svariate operazioni: di scambio, di mutuo, di ga.

dir. civ., 1922, 498); BOLAFFIO, Il deprezzamento della carla moneta sulla

moneta aurea (Mon. Trib., 1922, 39; Riv. dir. comm., 1922, II, 223);

GALLUPPI, Sul patto di corrispondere l'aggio în un debito pecumiario

(Riv. dir. comm., 1922, II, 501); Loxonaco (Vincenzo), Dei valori per-
mutabile è monetario per diritto romano e dei patti contro il corso forzato
della carta moneta (Atti della IR. Acc. di Scienze mor. e pol., XVI, 1881);

Mossa, La dausola d'oro (Riv. dir. comm., 1923, I, 589); PESCATORE,

Filosofia e dottrine giuridiche, vol.II, pag. 266 e seg., Torino 1879; PoLAccO,

Obbligazioni, pag. 314 e seg.; Cass. Napoli, 2 e 1] maggio 1876 (Foro îla-
liano, 1876, I, 651, con Nota del MILLELIRE-ALBINI); Cass. Roma, 8 agosto
1876 (Ibid., 1876, I, 905 0 1375, con Nota del BENVENUTI); Cass, Torino,

21 febbraio 1891 (Foro t., 1891, I, 557); 20 novembre 1891 (Ibid., 1892,

I, 37); 7 fobbraio 1896 (Giur. it, 1896, I, 1, 263; La Legge, 1896,I, 548);

8 luglio 1922 (oro ét., 1922, I, 1079); App. Milano, 22 gennaio 1890

(Ibid., 1890, I, 261); App. Genova, 20 dicembre 1894 (Temi gen., 1895, 49);

App. Venezia, 19 marzo 1895 (Tomi ven., 1895, 336); App. Modena,
22 giugno 1921 (Jlon. Trib., 1922, 52); Trib. Reggio Emilia, 7 gennaio
1921 (Rio. dir. comm., 1922, II, 230); Trib. Roma, 0 aprile 1921 (Zbid.,

1922, II, 501).

(1) Cîr. AneLLO, Natura giuridica dell’azione al poriatore (Studi per
Scialoja, vol, II, pag. 97); ARCANGELI, Sulla feoria dei titoli di credito,

in particolare della cambiale (Riv. dir. comm., 1910, I, 173); BOLAFFIO,

Deititoli all'ordine e al portatore (Arch. giur., LVII, 1896, 274); BONELLI,

Contributo ad una teoria scientifica deititoli di credito (Giur. ît.,1897,IV, 1);

Sul fondamento e sulla natura dell'obbligazione carlolare neititoli di credito

(Riv. dir. comm., 1904, I, 185); Appunti sulla natura giuridica dei titoli
di credito (Ibid., 1908, I, 513); BRUNETTI(A.), I tiloli di credilo nel diritto
italiano, Milano 1910; BRUNNER, Zur Geschichte und Dogmatik der Wert.

papiere (Zeit. fiv ges. Handelsr., XXII, 1869, 42; XXIII, 1870, 226); Die
Wertpapiere (in Endemann’s Handb., vol. II, pag. 143 e seg.); BRUSCHET-

TINI, Trattato dei titoli al portatore, Torino 1898; CHIRONI, Iltitolo al por.

tatore nella recente giurisprudenza italiana (Giur. it., 1892, IV, 129);

FELLNER, Dio rechiliche Natur der Inhaberpapiere, Frankfurt 1883;
GRUNING, Die Inhaberpapiere (Arch. f. die civ. Prazis, XLIV, 1861, 363;
XLV, 1862, 66); KunTZE, Dic Lehre von den Inhaberpapieren, Leipzig
1857; NAVARRINI, Intorno alla natura giuridica dei titoli di credito, Torino

1898; PLATNER, Ucber die heutigen Inhaberpapiere, besonders ihre Ent.
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ranzia, ecc. (1). Così si è reso possibile un più facile e migliore impiego

del risparmio nei commercie nelle industrie, il che ha attenuato la misura
dell’interesse ed ha permesso l'allargamento delle operazioni che gli

emittenti compiono; così si sono resi possibili dei crediti a medico inte-

Tesse, a lunga scadenza, e finalmente perpetui, come quelli dello Stato.
E perchèlacircolazionedeititoli procedesse più sicura e spedita, se ne sono

man mane crenti di quelli, nei quali non si tien conto delia loro causa,.

cioè del rapporto fondamentale, da cui traggono origine. Infatti, mentre

le azioni di società sono tuttora legate alla loro causa, la cambiale vi

è tuttora impigliata nei rapporti tra emittente e prenditore, ma se ne.

è liberata in confronto ai successivi possessori; e infine i titoli al portatore

si gono del tutto liberati dal loro rapporto fondamentale. Non è il caso di

ingolfarsi nell'argomento, il quale rientra nel diritto commerciale (2),

sebbene vi si riferiscano anche delle norme di diritto civile (art. 707

e 708). Basterà dire che i principî fondamentali dei titoli di oredito

sono due: °
0) l’incerporazione del diritto nel documento, nel senso che l'ac-

quiste del diritto è condizionato alla sua emissione; il suo trasferimento

deve seguire con la consegna del titolo, e il suo esercizio non può avvenire

senza il possesso del documento;

b) l'autonomia del diritto di ciascun possessore, al quale perciò

non si posseno opporre le eccezioni persenali ai precedenti possessori.

 

wickelung aus dem friheren deutschen Recht (Arch. j. die civ. Pr., L, 1867,

392, 416); RAMELLA, Trattato di titoli all'ordine, Firenze 1899; RIESSER,

Zur Lehre von der rechiliche Natur der Inhaberpapiere (Zeit. fiir das ges.
Handeler., XXVIII, 1875, 56); Rocco, Ancora un contributo alla teoria

deititoli di.credito (Archivio giur., LXII, 1899, 111); SAVIGNY, Obbliga-

gioni, vol. II, $ 62 e seg., pag. 87 e seg.; SEGRÈ, Deititoli obbligatori al

portatore (Studi per Schupfer, vel. III, pag. 311}; TrRALLER, Dela naiure
juridique du titre de crédit (Ann. de dr. comm., 1906, 5, 110; 1907, 5, 97);
UnGER, Die rechiliche Natur der Inhaberpapiere, Leipzig 1857; VIVANTE,
Trattato, vol. II, n. 942 e seg., pag. 127 e seg.; WA_HL, Traîté des titres

au porteur frangaîs et étrangers, Paris 1891, 0, per il recente diritto tedesco,
Cnome, System des deutschen biirgerlichen Rechts, vol. II, pag. 930 è
seg., Tùbingen 1902.

(I) Cir. VIvanTE, Trattato, vel. III, n. 952 © seg., pag. I53 e seguenti.

(2) Interessantissime ed originali sono lo tr .ttazioni del VIVANTE è
del WAHL, opere citate,
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SEZIONE II.

Del patrimonio.

540. Il patrimonio (1).

Oltre le cose singole, si deve avere riguardo al patrimonio,

il quale è costituito dall'insieme delle attività e delle passività

di una persona, valutabili in denaro (bona non intelliguntur nisi

deducto acre alieno) (2). Accanto però a questo significato specifico,

‘che fa del patrimonio una unità (universitas juris) (3) o (4), esso

ne assume due altri: o è concepito come la somma dei singoli

diritti ed oneri (art. 759, 809, 1948); ovvero come la ricchezza

(2) Cfr. AUuBRY et Rav,op.cit., vol. IX, $$ 573 e seg., pag. 333 e seg.;

BINDER, op. cit. (Zeitsch. fir Handelsr.,, LIX, 1906, 32); BIREMETER,

Ueber das Vermogen in juristischen Sinne, Erlangen 1879; CAZELLES,

De l’idée de la contimuation de la personne comme principe des transmissione
universelles, Paris 1005; CovIELLO, Manuale, pag. 251 e seg.; DEMOGUE,

Les notions fondamentales du droit privé, pag. 383 e seg., Paris 1911;
DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 194 e seg.; FapDA e BENSA, Note al

Windscheid, vol. I, pag. 666 e seg.; GAZIN, Essai critique sur la notion

du patrimoine dans la doctrine classigne, Dijon 1910; GENY, Méthode
d’interprélation, pag. 126 e seg.; JALLU, Essai critique sur l’idde de con-

tinuation de la personne considérée comme principe des transmissione
à titre universel, Paris 1902; KorLeRr, Das Vermigen, als sachenrechiliche

Einheit (Arch. fiir birg. Recht, XXII, 1903,1); MARTIN, Kritische Betracht-

ungen zur Lehre vom Sondervermigen (Arch. fiir die civ. Prazis, CII,

1907, 544); MESzLENY, Das Vermogen in B. G. B. fur das deutsche Reich
und im schweiz. Zivilgesetebuch (Abhandl. e. Schweiz. Recht, fase. 29);
MEUMANN, Prolegomena zur einem System des Vermogensrechi (Studion
zur Erlaut. des B. È. del LeoxHARD, Breslau 1903); PLANIOL, op. e

vol. cit., n. 2147 e seg., pag. 653 e seg.; PLastARA, La notion juridique

du patrimoine, Paris 1903; REGELSBERGER,cp. © vol. cit., $ 95, pag. 36I

e seg.; SoHM, Vermbgensrecht, Gegenstandi, Verfiigung (Arch. fur biùrg.

Redi, XXVIII, 1906, 173); VacHER-LAPOUGE, Du patrimoine, Poitiers

1879; WINDSCHEID, 0p. © vol. cit., $ 42, pag. 180 e seguenti.

(2) Il BIREMETER, Op. cit., cerca di provare storicamente, che il
passivo non si doveva computare nel patrimonio. Vedi però contra:

GrerKE, D. P. R., vol. II, $ 104, nota 80; PERNICE, nella Kritische
Vierteljahrssch., XII, pag. 25I e seguenti.

(3) Ciò avviene, per es., nell’eredità.
(4) Cîr. Rocco (ARTURO), Il fallimento, pag. 48, nota 1, Torino 1917.
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della persona, nel qual caso si parla di patrimonio netto, cioè depu-

rato dai debiti (1).

841. Ora, comeresiduo delle idee dol diritto naturale, è tuttora molto

accreditata —- non più in Germania, ove essa ebbo efficaci od autorevoli

sostenitori — ma in Fraucia, sopratutto per opera di Aubry et Rau,

e in Italia, una teorica abbastanza singolare intorno al patrimonio. Sic-

come, cioè, i giusnaturalisti concopivano un intimo logame tra la per-

sona e la proprietà (2), se ne è derivato cho il patrimonio non sia altro

se non la persone considorata nelle sue relazioni con gli oggetti esterni, sui

quali è indifforente che abbia o non dei diritti da esercitare. E da questa

premessa si sono fatte scaturire le seguenti conseguenze: che solo le por-

sone possono avere un patrimonio; che ogni persona la necessariamente

un patrimonio, ancho quando non possegga nulla; cho ognuno può avers

soltanto un patrimonio; che infine il patrimonio è inseparabile dalla per-

sona, Insomma, il patrimonio costituirebbe un'unità astratta, distinta

dai diritti e dagli oneri di cui consta, nel senso che questi possono variare,

accerescersi ed anche estinguersi, ma il patrimonio rimane sempre, fino

a cho dura la porsona alla quale inerisce (3).

542. La teoria in esame nonsi può accettare (4), perchè in sostanza

confonde il patrimonio con l’attitudine a possedere, con la capacità

patrimoniale. Questa sl è unica, indivisibile, inalienabile e inseparabile

dalla persona; non il patrimonio, che ne è la esterna realizzazione, La

difforenza tra i due concetti è la stessa ohe intorcedotra l'essere e l’avero;

© l'errore dei sostenitori della teorica qui combattuta consiste appunto

nell'avere confuso i due termini, che vanno invece tenuti completamente

(1) La conseguenza di questa diversa conceziono è rilevantissima,

perchè nel primocasoi debiti trapassauo ipso jure nel successore, laddove
nel secondo nou trapassano (es., costituzione di un usufrutto sopra un

patrimonio), a meno cho non vi consonta il debitore. Cfr. al riguardo,
PACCHIONI, Le obbligazioni nel diritto civile e commerciale, pag. 290 0 seg.,

Torino 1920.

(2) Cfr. CONTI, Il buono nel vero o morale e diritto naturale, vol. II,

pag. 311 e seg., Fironze 1884.
(3) Sostengono talo opinione, AuBRY ot Rau, op. e loc. citato;

BmEMEYER, op. cit., pag. 174; BONELLI, La teoria della persona giuridica

(Riv. dir. civ., 1910, 445); NEUNER, Wesen und Arlen der Privatsrechis-

verkalimisse, pag. 91, Kiel 1866; PLANIOL, 0p. © loc. citati.

(4) Cfr. al riguardo, CoviELLO, Manuale, pag. 253 e sceg.; FADDA

e Bensa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 667 e seg.; FERRARA, La teoria

della persona giuridica (Riv. dir. civ., 1911, 638), pag. 664 e seg.; Trat-

tato, vol. I, pag. 869 eseg.; GENY, op. e loc. cit.; JALLU, OP. cit., pag. 95

e soguenti.
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distinti. Altro è la persona, altro sonoi diritti patrimoniali che le spet-

tano; e il patrimonio non è cosa diversa della somma dei singoli diritti

ohe lo costituiscono. Solo in casi eccezionali la legge concepisce il patri.

monio como unità: e cioè nella successione, e quando si deve devolvere

8 titolo univorsalo il patrimonio di una persona giuridica che abbia ces-

sato di esistoro. Ma al di fuori di questi casi non si&mo di fronte ad una
universitas juris, bensì ai singoli diritti che costituiscono il patrimonio

della persona; nè potrebbe l'intorprete estendere la finzione — introdotta
dal legislatore nella successione universale mortis causa, nella quale il
patrimonio è considerato come unità — a casi diversi, tanto più che la

stessa finzione legale non è scovra di difetti e di inconvenienti. Inoltre

Ja stessa leggo prevede delle restrizioni al principio dell'unità del patri-

monio. Quando infatti si accotta un'eredità col beneficio d'inventario, 0

i creditori chiedono la separazione dei patrimoni del dofunto e dell'erede,

si rompe il concetto unitario del patrimonio, ma non si può dire che,

delle due masse di beni che nerisultano, siano due i soggetti (eredi ed ore-

dità), poichè così si creerebbe una finzione non contemplata dalla legge,

e che non apporta alcuu sussidio alla retta interpretazione di essa (1).

Si aggiunga cho il patrimonio non è nè indivisibile, tanto è vero che si

divide tra gli erodi; nè inalienabile, tanto è vero cho si può vendere il

patrimonio ‘acquistato per successione a causa di morte, donare tutto

il patrimonio, e sottoporlo ad usufrutto. Ed è una vana illusione dire,

che il patrimonio esista, anche quando la persona non ha nulla, perchè

in tal caso esisto non già il patrimonio, ma soltanto la capacità della per-

sona ad acquistare doi beni. Infine l’artificioso concetto in esame non
ha l’importanza pratica cho i suoi sostenitori gli attribuiscono. Quando

essi iofatti parlane del pegno gonerico dei creditori sui boni dol lero

debitore (art. 1948 e 1949), dimenticanochei creditori hanno una garenzia

generica ed eventuale, non realo e specifica, sulle singele cose del loro

debitore e non sulla unità astratta di esse. E quando sostongeno, che la

massima: «res succedit in locwn pretii et pretium in locum rei, si applichi

soltanto al patrimonio, dimenticano che ciò non avviene in mode asso-

luto nemmene nella eredità, mentresi verifica in alcuni casi nei quali non

(1) È degne di nota,che gli stessi sostenitori della teorica del patri-
menie nen dànne alla finzione in esame un valore assolute. Nè si può
trascurare l’alira considerazione, che posseno esistere anche patrimoni
separati (Sondervermogen). Tale è, ad esempio, la massa fallimentare,

seggetta alle azioni dei creditori ed amministrata dal curatore, ma ben
distinta dal patrimonio impignorabile (art. 699, 20° comma, Cod. comm.)
E tali sone, secende alcuni, la dote, la comunione dei coniugi, l'azienda

«commerciale, la queta sociale, e la nave rispetto all’armatore.
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vi è universitas juris (1). Insemma, la teoria in oggetto è fittizia, e

fondata sepra costruzioni e defermazieni logiche, sicchè nen può essore

accolta. °

543. Malgradoperò il rigetto della teoria. che identifica il patri-

monio con la persona, la distinzione tra cose singole e patrimonio

è importantissima a proposito della distinzione dei modi di acquisto

di proprietà, a titolo universale e a titolo particolare. Infatti

dal principio che i debiti di una persona gravano il suo patri-

monio (art. 1948), non i singoli suoi beni (2), si è desunto che

l'obbligo di pagare i debiti ereditari è stato congiunto all'acquisto

dell'intero patrimonio o di una parte di esso. Sicchè nelle succes-

sioni a titolo universale, l’erede nell’intero patrimonio o i singoli

eredi nelle rispettive parti sono tenuti per l’intero o per le rispet-

tive parti al pagamento dei debiti ereditari. Invece i legatari

non sono obbligati al pagamento dei detti debiti in nessun grado

e per nessuna parte (3), e solo possono essere costretti al paga-

mento con l’azione ipotecaria che si possa sperimentare sopra

l'immobile loro trasmesso, salvo il diritto di rimborso contro

gli eredi.

544. Composizione del patrimonio.

Il patrimonio comprendesoltanto i diritti valutabili in denaro,

Ne restano perciò esclusi:
a) i cosiddetti diritti sulla persona propria (diritti assoluti,

nel senso che debbono essere rispettati da tutti), i quali si riferi-

scono alla personalità fisica e morale dell’individuo: tali sono

il diritto al nome, alla vita, alla propria immagine, all’onore;

b) i diritti che hanno carattere politico: ad es., il diritto

di libertà, di associazione, di voto, di assumere le pubbliche cariche,

di locomozione e simili.

(1) Cfr. l'art, 1567 in temadi enfiteusi; l'art. 1951, relative alle semme
dovute dagli assicuratori di cose perite e deterierate; l'art. 52 della legge

25 giugne 1865, n. 2359, sulle esprepriazieni por pubblica utilità.

(2) Invece nel diritte censuetudinario francese vigeva la regola:

« Meubles sont le siège des dettes ». Cfr. LOYSEL, Institutes coutumières,

n. 329, vol. I, pag. 331 e seg., Paris 1846.

(3) Perciò so il de cujus non abbia neminato alcun erede, ma abbia

lasciato tutti i suei beni a legatari, i suoi crediteri devranno ottenere
la separazione, del patrimenio del defunte da quella dei legatari, per
rivalersi sui beni trasmessi dei loro crediti.
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Queste due categorie di diritti sono inestimabili, nel senso

«che non si possono valutare in denaro (1). Qualora però vengano

lesi, possono dar luogo 2 riparazioni civili o penali;

c) la potestà che aloune persone hanno sopra altre (potestà

«patria e maritale) (2);

d) le azioni di stato (3).

Quantunqueil padre e il marito ritraggano anche dei vantaggi

«economici dal patrimonio delle persone ad essi subordinate, e

‘sebbene dalle azioni di stato possano anche risultare delle conse-

guenze patrimoniali, tuttavia si tratta pur sempre di diritti non

patrimoniali, perchè in sè e per sè non sono valutabili in denaro,

«ei vantaggi e le conseguenze economiche che da essi talvolta deri-

vano sono affatto accidentali.

545. Eliminato pertanto tutto quello che non si valuta in

«denaro, sì può dire che il patrimonio consta dell’attivo e del pas-

sivo, secondo chie si guardi alla persona del creditore o del debi-

tore, poichè quello che è credito per l’uno è debito perl’altro (4).

Ne fanno quindi parte diritti reali (5) e quelli di obbligazione(6).

546. L’obbligazione (7) è un vincolo giuridico tra due persone,

in virtù del quale una di esse (creditore) ha il diritto di esigere

-dall’altro (debitore) l'adempimento di una prestazione. Perciò, da

Pothier in poi, i giuristi parlano di jus ad rem (8), di ottenere, cioè,

(1) Invece nelle legislazieni barbariche tutte era oggetto di compo-
sizione pecuniaria: le schiaffe, la lesiene personale, ece., erano puniti
con una multe, che variava secende la cendiziene della persena,

(2) Cfr. vel. V, pag. 521 e seguenti.

(3) Cfr. vol. V, pag. 432 e seguenti.
(4) La parola obbligaziene rispende bene a questo deppio significato,
(5) Tra essi vanno cempresii cesiddetti beni giuridici immateriali:

ad ea., la proprietà intellettuale e la industriale.
(8) Tra essi bisegna cemprendere anche gli oneri reali, la cui natura

giuridica è cesì speciale, che sarà bene censiderarli a parte.
(7) Si suole parlare anche di diritti di credito o di diritti personali.

Quest'ultima espressione — derivata dall'essere la intentio della formula

concepta in personani: donde giù ULPIANO (L. 178, $ 2, Dig. 50, 16), par-
lava di actiones personales — si adopera per contrapposto al diritto

reale; ma è bone evitarla, o riserbarla per indicare queidiritti intrasmis-

sibili od impegnorabili, quelli cioè che seno attaccati alla porsena del loro
titolare.

(8) Cfr. HEerMANN, Zur Geschichte des jus ad rem (Festschr. Otto
Gierke, pag. 1197 è seg., Weimar 1911).
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una deternrinata prestazione; ma bisogna avvertire che questa

terminologia non è romana, malgrado che sia espressa in latino.

Romana invece è la celebre definizione del giureconsulto Paolo,

contenuta nella L. 3 pr., Dig. 44, 7: « Obligationis substantia non

în co consistit ut aliquod corpus nostrum, vel servitutem nostram

jaciat, sed ui alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum

vel praestandum (1), nella quale l’obbligazione viene descritta nei

suoi elementi fondamentali. E più sintetica ed accettabile è l’altra

definizione (2), secondo cui l'obbligazione è un vinculum juris quo

quis debitum solvere cogitur, tanto più se si tenga presenteil chia-

rimento che ne dava Gotofredo (3), secondo il quale 4 solvendi

verbo dare, facere ci praestare continetur; in his enim versatur

obligationum substantia ». .

Adunque, perchè esista un'obbligazione, occorre che:

a) esistano un creditore e un debitore, legati da un vincolo

giuridico (non semplicemente sociale o morale);

b) che vi sia un oggetto, che il creditore può esigere dal

debitore (4) e (5).

(1) Cîr. al riguardo, FanDa, Teoria del negozio giudirico, pag. 90
o seg., Napoli 1909.

(2) Graecae Paraphrasis Theophili interpretatio latina G. O. Rerzu,
vel. II, pag. 120, Ticini Regii 1779.

(3) Ad. L. 3, Dig. de obligationibus, 44, 7.

(4) Sulla pecuniarietà dell'interesse nelle obbligazieni, cfr. PACCHIONI,
Appendice alla trad. it. del SavienT, vel. II, pag. 307 o sog., e, per la
bibliegrafia, Rocco, Il fallimenio, pag. 26, neta 1, Terino 1917.

(5) Recentemento si è affermate, che l’ebbligaziene è costituita da
duo diversi e distinti elementi: l'une puramente spirituale (debitum, 0
devere); l’altro puramente materiale (obligatio in senso tecnico, e rispen-

denza). Tale distinziene, che l'Amira, Nord.germanischeu Obligatiouen-

rechi, Leipzig 1882-1895, ha ritrevate nollo fenti dei diritti germanioi del
nerd, è etata accelta da scritteri tedeschi ed italiani (cfr. la copiesa
bibliegrafia raccelta dol De RuGGiIERO,Istituzioni, vol. II, pag. 8, neta 1).

I quali tengeno nettamente distinti nell’ebbligeziene i duo cencetii di
Schuld o di Haftung, cieò il dovere di prestare e la garanzia patrimoniale,
senza avvertire che nel diritto moderno i due elementi appaicno quasi
sempre uniti insieme, e sorgone € si estinguono insieme; sono due facce

di nno stesso feglio che non si capisce come possano essere staccato.
Lateorica in argomento non può perciò servire a spiegare l'obbligazione
naturale come une Schuld senza Haftung (cîr. ad es., PACCHIONI, Con-

cetto di obbligazione naturale (Riv. dir. comm., 1912, I, 400); Divagazioni
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547. Il diritto reale (1) è quello che attribuisce al suo titolare

una signoria immediata e diretta sopra una cosa. Tale diritto si

può opporre a tutti (2), e perciò è chiamato anche assoluto.

548. Adunque, il carattere distintivo tra i diritti di obbliga-

zione e i diritti reali è costituito dalla immediatezza della rela-

zione in cni il soggetto del diritto si trova con il suo oggetto,

nel senso che siffatta immediatezza si riscontra nei diritti reali

e manca invece in quelli di obbligazione, nei quali deve interve-

nire un’altra persona (il debitore) a procurare l’utilità che costi-

tuisce l'oggetto dell’obbligazione (3). Se infatti, io sono proprie-

tario o usufruttuario di una cosa,ho il diritto di coltivare il fondo,

di abitare la casa, di adornarmi dei gioielli, di prestare i miei

in tema di obbligazioni naturali (Ibid., 1918, I, 241), e, contra, BONFANTE,

Scritti, vol. III, pag. 81 e seg., 101 o seg.; Lonco, in Fiv. dir. civ., 1919,

316)], perchè non è possibile concepire un debitum, senza un rapporte

di vincolo o garanzia patrimoniale che dir si voglia. Nè in contrarie si

può ebbiettare, che, sia nel diritte germanice sia nel diritte remane
vi era soparaziene 2 velte tra lo persena che deve e quella tenuta (come

nel caso, ad es., dell’ebbligaziene centratta dal filiusfamilias qnande

l’obligatio era un vincole personale), perchè si trattava dell’ebbligazione

di uno che non era sui, ma alieni juris, e che, per di più, non aveva patri-

monio preprie, sicchè non peteva essere ritenute in Haftung.
(1) I giurecensulti remani nen avovano una parela per indicare tutti

i diritti reali nol Jere complesso, ma parlavano di dominium, proprietas,
ususfructus, servitus, etc., e sele unificovano gli jura in re aliena. I com-

moentateri invece, in contrapposte allo actiones personales, e poichè l’actio
era în rem, escogitarene di raccegliere tutti i diritti sulle cese sotto
la fermula di diritti reali.

(2) Nensoloil diritto di proprietà è oppenibile erga omnes, ma sono
opponibili anche le servitù. Infatti esse debbene venire rispettate tanto
da chi le ha cestitnite, quante da tutti i successivi titelari del fondo ser-
vente, senza che il preprietarie del fende deminante sia ebbligato a
rinnevaro il preprio titelo ad egni trapasso di preprietà, Iueltre il preprie-
tario del fende dominante può respingere gli attacchi messi da qualsiasi
terze centreil sue diritte, senza devere invecare l’intervente del preprie-
tarie del fende servento. Perciò le servitù si debbono nettamente distin-
guere dai diritti di ebbligaziene cestitniti dal titelare di un fende a vap-

taggie nen di un altre fende, ma di una persona, cui, por es., sia stato

concesso di andoro a raccegliere i frutti di un determinato albero. In ta}
caso il diritto può opporsi soltanto all’obbligato, non a tutti; e quindi ci
treviamo di frente ad un diritte di ebbligaziene, nen ad un diritte reale,

(9) Cfr. por tutti, PoLACcO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano,
vol. I, pag. 22 e seg., Rema 1914, il qualè dimestra da par sue la esat-
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libri, e simili. Invece, se sono conduttore o inquilino, ho bensì

la detenzione di-una cosa, ma è stato il proprietario o l’usufrut-

tuario che me ne ha immesso, ed è lui che è tenuto ad assicurar-

tezza della dettrina tradizienale, in eppesiziene alle teeriche che alcuni
mederni giuristi hanno escogitate. Tra esse sene impertanti:

a) quella dello ZieBArtA, Die Realerecution und die Obligation

mit besonderer Ricksicht auf die Miethe, Halle 1866, secondo il quale
il criterio distintive tra diritti roali e di ebbligaziene è costituite dalla
possibilità per il titelare del diritte di pretendere e nen, in via esecutiva,

la stessa cosa cho costituisce l’eggette del diritte: si avrebbe cieò diritte

reale nel caso di esecuziene specifica e reale, diretta, vale a dire, ad ette-
nere la stesso cesa; si avrebbe invece diritte di ebbligazione, se si può

pretendere in via esecutiva nen la cesa, ma il sue equivalente e il risar-

cimente dei danni. Giustamente però il Tron, Rechisnorm und subjeclives

Recht. Untersuchungen zur allgemeinen Rechtslelre, pag. 206 e 316, Weimar
1878; e, depedi lui, il FucHs, Das Wesen der Dinglichkeit, pag. 9 e seg.,

Berlin 1889, è il PoLACccO,‘ep. cit., pag. 28, ebbiettane centre tale det-

trina, che le stadio dell’esecuziene è eccezienale, o che ad egni mede

nen può dare nerma alla natura del diritto;
5) quella, abbastanza antica, ma recentemento sostenuta cen melte

vigere dal I'ucHS, secende la quale sene reali i diritti che si pessone far
valore erga omnes, di obbligazione quelli che si possene far valero sel
tanto contre determinate persone. Ma giustamente l'UNGER, System,

vel. I, $ 61, pag. 512 e seg., Leipzig 1856, ebbietta che in tal medo si
scambia l'effetto con la causa, e che si spesta, ma. nen si riselve la que-
stiene. D'altronde può ben avvenire che un diritto reale non si possa
opperre erga omnes, come avviene al proprietarie di cose mebili e di titoli
al pertatere in cenfrente del terzo pessessore di buonafede (art. 707);

e) quella che nega addirittura la ragiene di essere della tradizionale
distinzione dei diritti, e fa anche dei diritti reali un rapporto di obbli-
gazione, con la sola differenza che invece di essere limitato al debitore
è esteso a tutti. In Italia, come ho già rilovato (vol. I, par. I, pag. 90,
nota I), tale teorica è stata sestenuta dal PeRozzi e dal CARNELUTTI.

Quest'ultimo, mentre accoglie in sestanza il concetto comune dol diritto

reale, definisce e analizza l'obbligazione invertendo in senso negativo la
formulazione che se ne dà comunomento. Essa insomma non sarobbe il

potere di ottenere dal debitore la prestazione, na il diritto di non essere
escluso come ogni altro terzo dal godimento di un bone riservato al
debitere; ed ogualmente la prestazione non consistorobbe nell’agire del
debitore in un determinato modo,sicchè egli sia tenuto a dare, fare o non
fare, ma si sustanzierebbe in un pati, e cioè nel lasciar prendere la cosa
dovuta (dare), o nel risultato del lavoro (facere), o nel patire una inerzia,

cui il debitere non sarebbe tenuto, se l'obbligaziene non esistesse (10%

facere).
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mene il godimento, in forza del contratto di locazione che è tra

noi interceduto. Nel primo caso si ha quindi un rapporto imme-

diato e diretto tra il soggetto del diritto e l'oggetto; nel secondo

caso vi è un’altra persona costretta ad dandum aliquid, vel

Jaciendum, vel praestandum.

Contro questa dottrina tradizionale — e che qnalcuno definisce

classica —, si è addotto che è inconcepibile che nei diritti reali

il rapporto interceda tra le persone e le cose, poichè ogni diritto

è un rapporto tra persona e persona : se fosse altrimenti, si dovrebbe

‘ammettere, che una cosa possa assumere un’obbligazione verso

una persona; che cioè la espressione romana fundus obligatus,

res obligata (1) non sia metaforica, ma la pura espressione della

verità (2). Insomma, il diritto non può che esistere a vantaggio

di una porsona (soggetto attivo) in ‘confronto di altre (soggetti

passivi); e, nella specie, la sostanza del diritto reale consisterebbe

in ciò, che tutti sono obbligati ad astenersi dal turbare il pro-

prietario nell'esercizio del suo diritto reale. E a riprova di cià

si adduce che, mentre tutti sono tenuti a rispettare il possesso

del proprietario di una cosa, nessuno è tenuto a rispettare il pos-

sesso delladro, quantunque anche lui sia in rapporto diretto con

la cosa.

Contro siffatta obbiezione si può rilevare, che non vi è nes-

sung assurdità, nel configurarsi che una persona abbia un rapporto

immediato e diretto sopra una 0082, ed il diritto di usare e godere

di essa a norma dell'art. 436. Conseguenza di tale diritto è che

tutti debbono rispettarlo, ma ciò non rende la generalità dei cit-

tadini soggetti passivi del diritto reale, in quanto l'esercizio di

esso è affatto indipendente dalla loro astensione. Solo se qual-

cuno mi turba nell’esercizio della mia signoria, io sono autoriz-

zato a far valere contro di lui il mio diritto, per rivendicare la

cosa, se ne sia stato spogliato. E non è affatto vero, che la posi-

* (1) Cfr. DEMOGUE, Les notions, pag. 405 e seg.; ORTOLAN, Généra-
lisation du droit romaîn, pag. 550, nota 2, e pag. 637 e seg., Paris 1884.

(2) Cfr. CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni. Distinzione tra diritti
reali e diritti di credito (Riv. dir. comm., 1915, I, 5265, ripredotto in Studf
di diritto civile, pag. 243 e seg.); Micmas, Le droit réel considéré comme
une obligation passivement universelle, Paris 1900; ORTOLAN, op. e loo.citi. ;

PLANIOL, op. e vol.cit., n. 2159 6 86g., pag. 680 e seg.; RoguIN, La règle
de droît, pag. 64, 77 e seguenti.

28 — StoLFI, Diritto civile — I, 2.
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zione del proprietario e del ladro differisca rispetto a tutti, poich&

anohe il ladro può avere il possesso della cosa, fino a che il pro-

prietario — non qualunque persona — esereiti contro di lui o-

l’azione possessoria o la petitoria (1).

549. Sopratutto la dottrina moderna ha discusso il concetto dei

diritti reali in rapporto ai personali, ed ha cercato di superare la barriora

che l'antica scuola ha posto tra essi, affermando che non interceda alcuna

differenza qualitativa (2). Insomma, ad avviso di siffatti novatori, tanto

nei diritti reali quanto nei personali esistono i due olementi, della signoria

e del dovere, con la sola differenza che nei primi prodomina la signoria,

nei secondi, il dovere.

550. Senonchè si deve obbiettare in contrario, controsiffatti novatori,

che questa appunto non è una trasourabile differenza, poichè dà alle

due categorie di diritti un atteggiamento diverso, in quanto il diritto

reale è un rapporto immediato e diretto della persona verso la cosa,

ed è rivolte indeterminatamente verso i terzi, laddoveil diritto di obbli-

gazione è diretto d'ordinario seltanto verso una determinata persona:

il primo -ha carattere asseluto; il secondo relativo. A tutela del primo

è data l’azione reale; a tutela del secondo l’aziene personale; cieè, sic-

come la natura dell’azione segue quella del diritto che è chiamata a pre-

teggere, l’actio in rem ha carattere assolute, sicchè si può sperimentare

erga omnes, contro tutti coloro qui moveant de re comroversiam; invece

l’actio in personam, 0 actio in senso stretto, si può sperimentare solo

in confronto della persona che è soggetta al vincolo obbligatorio e dei

sucieredi, i quali in tanto rispondono anche essi, in quanto sono i con.

tinuatori della persona del defunto (3). Insomma, per quanto si possa

diseutere sulle parole e cercare di attenuare le difforenze o di accentuare

le analogio, non si può disconoscere, che oi treviamo di fronte a diritti

di natura profendamente diversa, e quindi non è il case di abbandonare

 

(1) Cfr. vol, II, n. 78, pag. 55.

(2) Cir. DEMOGUE, Les notions, pag. 405 e sog.; PACCHIONI, Corso di

diritto romuno, vel. II, pag. 301 e seguenti.
(3) Si è anche cercate di prospettare in altro medo ìl contenuto del

diritte reale. Il THON, op. cit., por es., sostiene In cosiddetta dettrina
del divieto, che cieèil titelare del diritto reale non abbia già le facoltà
che gli competono, ma che vi è un'assoluta mancanzadi diviete di frento
a lui da parte di chicchessia. Insomma, anzichè considerarsi il lato posi-

tivo, si tien conto del lato negativo del rapporto, senza con ciò dira
nulla di più preciso o di più utile di quanto si eri detto dalla dottrina

tradizionale. Perciò basta avere accennato a questa teorica, che ha per

verità avuto fortuna maggiore di quella che le spettava.
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l'insegnamento tradizionale, che rimane esatto anche oggidì, e rispondo

alle precisione dei concetti assai meglio della nuova dottrina, cui si è

accennato. Si può quindi conchiudere, che i diritti reali:

a) attribuiscono al titolare immediatamente e direttamente le 0030

cui sono connessi (1); '

d) dànno luogo ad un’azione reale, che può venire propesta erga
ommes, cioè contre chiunque moveat de re controversiam (2) è (3).

551. Per rendere più chiaramente questi concetti fondamentali

tra le due categorie dei diritti in esame, è opportuno mettere a

raffronto le differenze che intereedono fra loro. Essi differiscono:

4) in rapporto ai soggetti passivi. Infatti, nei diritti di

obbligazione vi è soltanto un debitore; e se anche vi siano parecchi

(1) Tali quindi non senoi diritti generali riconesciuti sulle cose dema-

niali: ad es., quelle di passare nelle pubbliche vie, di attingere acqua al
fiume, ecc. Invece l’uso che'i cittadini esercitano sul demanio comunale

è un diritto reale. °
(2) Si ha infatti un’azione personale, quando nonsi contesti il diritto

reale, ma si offenda in altro medoil diritto del titolare, ad es., danvieggian-
dogli il fondo.

(3) Bisogna ricordare che non è mancate chi ha affermato l’esistenza

di azioni miste (ofr. MaTTIROLO, Dir. giud., vol. I, n. 27 e seg.; pag. 35
e 80g.; PESCATORE, Sposizione compendiosa della procedura civile e cri-
minale, vol. I, par. I, pag. 126 eseg., Udine 1864), e cieè quelle che, pur

nascendo da un obbligo, si allontanane dalle azieni personali, perchè
attinenti alla proprietà, sì da sembrare reali (cfr. DE CRESCENZIO, Sistema

didir. rom., vol. I, $ 80, pag. 209, nota 2). Rientrerebbero in tale entegoria

le azioni divisorie (familiae erciscundac, communi dividundo e fimium

regundorum), ma & torto, perchè già Paolo proclamava l'indole persenale
della terza di esse (L. I, Dig. 10, 1), e Giustiniane nen cenferiva lere

affatto carattere diverse nel $ 20, Ist. de actionibus, 4, 8, quande affermava

che a miziam causam oblinere videntur ». Infatti, esse, si fendane sepra

un’obbligaziene risultante dalla comuniene, e sene dirette centre un
avversarie determinate, che è obbligate a cencerrere alla divisione e alla
liquidazione, e almene a subirla (cfr. ARNDTS-SERAFINI, Pand., vel. I,

par. I, $ 97, pag. 372, nota 12); ScIALOJA, Proceduracivile romana. Lezioni,

pag. 487 e seg., Rema 1894). Nè tale categoria è ammessa dal diritto

italiano, che distingue le azioni in personali e reali per la determinazione
della competenza (art. 90 e seg. Cod. proe. civ.), sicchè non v'è posto
per le azioni miste (cîr. in tali sensi, CHIOVENDA, Principfî di diritto

processuale civile, pag. 33 e seg., Napoli 1908; CovieLLo, Manaale,

pag. 503 e seg.; GIANTURCO, Sistema, pag. 378; PoLacco, Obbligazioni,
pag. 48 e seg.; VITI, Commentario sistematico al Codice di procedura
civile, vol. I, n. 51, pag. 51 e seg.; n. 64, pag. 70 e sog., Napoli 1876).
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debitori, essi sono però sempre in numero determinato: perciò

i diritti suddetti si possono far valere soltanto contro l’obbligato,

con un’azione personale, e quindi si parla di diritti relativi. I diritti

reali invece si possono far valere erga omnes, con un’azione reale,

e perciò si parla di diritti assoluti.

3) in rapporto alla violazione del diritto, si deve tener conto

di due differenze:

À a) Il diritto di obbligazione può essere violato dal solo

debitore. Il diritto reale invece può essere violato da tutti, e non

si conosce il violatore, se non quandoil diritto è stato effettiva-

mente violato.

8) Inoltre i soggetti passivi sono, nei diritti reali, obbli-

gati soltanto ad astenersi di invadere la sfera giuridica del tito-

lare, senza per altro che questo rappresenti una diminuzione del

loro patrimonio. Invece, nei diritti di obbligazione, i debitori

sono tenuti ad una prestazione, che può consistere in dare, facere,

praestare; e, se anche consista in una omissione, essa però rap-

presenta un elemento passivo per il debitore. Quando infàtti

alcuno s’impegna a non esercitare un’industria, o a non aprire

un negozio in una data città o in una via di essa, ovvero a non

mandare merce in una data provincia, le conseguenze di tale

astensione si riflettono sul suo patrimonio;

c) in rapporto all’oggetto. Nei diritti reali l'oggetto è sempre

una cosa, ed una cosa determinata, poichè la signoria non può

venire esercitata che su cose, e su cose individuate (1). Invece,

poichè oggetto immediato dell’obbligazione è il debitore, non la

cosa, è possibile costituire diritti di obbligazione anche su cose

designate per la loro quantità e natura (in genere, non în specio,

ad es., 100 quintali di frumento);

d) in rapporto alla usucapione. I diritti reali sono capaci

di possesso, e possono di regola venire usucapiti (art. 710, ultimo

capoverso) (2).I diritti di obbligazione invece sono insuscettibili di

(1) Perciò se si venda una perzione di un fendo da distaccare, il com-

pratere nen ne divieno nemmeno cempreprietorio prima del distacco.

E lo stesso dove dirsi nella vendita alternativa, prima cho sià stata

«dichiarata la ascolta,

(2) Fanne eccezione a tale principio fo servitù discontinue e le con-

tinue nen apparenti(art. 630). Cfr. al riguardo, vel. II, n. 214, pag. 155

© soguonti.
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possesso e di usucapione: perciò tra i modi di acquisto delle obbli-

gazioni non si trova la prescrizione; cd anzi l’art. 1312 dispone

che «chi domanda l'esecuzione di un’obbligazione deve provarla » (1);

e) in rapporto agli effetti. Essi si concretano nei diritti di

seguito e di preferenza, che, normalmente, accompagnanoi diritti

reali e mancano invece in quelli di obbligazione (2), e che dànno

ai primi un’efficacia e una superiorità sui secondi, molto apprez-

zabile in pratica. Tali prerogative derivano in sostanza dalla

differenza già rilevata, che i diritti rcali si possono far valere

erga omnes, quelli di obbligazione soltanto contro il debitore;

«) in rapporto ai creditori chirografari, non influisce me-

nomamente l’anteriorità della data, per una preferenza sui cre-

ditori posteriori, ma ognuno può essere pagato del suo credito

integralmente, senza che i creditori posteriori possano costrin-

gerlo a restituire; e solo nei giudizi di graduazione e di fallimento

i chirografari concorrono per contributo sui beni del loro debi-

tore. Invece rispetto ai titolari di diritti reali vige il principio:

« prior tempore, potior jure s. Infatti in un giudizio di graduazione

i creditori ipotecari sono soddisfatti prima dei chirografari, i

quali concorrono sul residuo prezzo in proporzione dell'ammontare

dei loro crediti.

B) I creditori possono vedere frustrati i loro diritti dalla

insolvenza del debitore, che si sia spogliato dei suoi beni, nel

qual caso non rimane loro che sperimentare qualche rimedio,

se ne ricorrano le condizioni (art. 1234, 1235), o accontentarsi

di concorrere in contributo con gli altri creditori chirografari (3).

Invece i titolari dei diritti reali possono rivendicare le loro cose

presso chiunque esse si trovino (4), anche se siano depositate

(1) Nen esta a tale principio, ed anzi ne è la conferma,l'acquisto
del dominio diretto per l’ultra trentennale pagamento di canoni enfiteu-

tici, poichè si tratta pur sempro di diritti reali.

‘Selo nella legislazione napoletana ern ammesso il possesso dei diritti

di obbligazione (cfr. vel. II, n. 98, pag. 68 0 seguenti).
(2) Si dice normalmente, perchè in alcunicasi il diritto di seguite

manca e è attenuate neidiritti reali (ad es., nella proprietà mobiliare),

ed esiste in qualche diritto di obbligazione (cir. art. 1597).

(3) Applicazioni pratiche di queste principio avvengene egni giorno
nelle graduazioni e nei fallimenti.

(4) Perciò il creditore anticretico, malgrado ‘cho abbia avuteil pos-

sesso del fondo, è mone garantite del creditore ipotecario, porchè, nol
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nei magazzini del fallito, ed esercitare i diritti di pegno, di pri-

vilegio e di ipoteca, anche nel giudizio fallimentare, a preferenza

dei creditori chirografari, i quali vengono pagati con moneta di

fallimento, come sì dice in linguaggio comune (1);

f) in rapporto alla durata. Di regola, i diritti reali hanno

durata perpetua (2), quelli di obbligazione durata temporanea;

g) in rapporto alla competenza per territorio. Nelle azioni

personali e nelle reali su beni mobili è competente, di regola,

l’autorità giudiziaria dove risiede il convenuto (forum rei) (art. 90

Codice proc. civile); nelle azioni reali su beni immobili,la com-

petenza è dell’autorità giudiziaria del luogo ove è posto l’immo-

bile (art. 92 Codice proc. civile) (3).

552. Nolla dettrina francese (4) o noll’italiana si è disputato, se gli oneri

reali o le obbligazioni ob rem costituiscauo dei diritti. di natura mista,

intermodî tra i diritti reali e quelli di obbligazione, o se possano essere

caso di vendita dell’immebilo, il primo deve consegnarle al cempratore,
laddevoil seconde, fornito di un diritto reale, lo può sporimentare anche

contre il compratore. °
(1) Ancherispetto al furto dello cose mebili sono diverse lo situazioni

del proprietarie dolla cosa e del creditere. Il primo infatti può eempre
rivondicarle presso il ladro (salvo lo limitazioni di cui agli art. 707 o s0g.,
perle quali cfr. vol II, n. 264 e seg., pag. 183 e seg.) ;il seconde invece —

ad cs., il comodante — ha soloil diritto di pretendere dal comodatario
la restituzione della cosa 0 l'equivalente di ossa.

(2) So ne cccettuanoi diritti di usufrutto, uso ed abitazione; o si

cecottuano anchei diritti reali di garenzia, la cui durata è temporanea,

appunto perchè costituiscono accessorio di un eredite.

‘ (3) Logicamente si sarebbe dovuto stabilire una netta differenza
nella costituzione o nel trasferimento dei diritti reali (o in ispecio della

proprietà) o di quelli di obbligazione. Per questi, cho stabiliscone un
legamo tra i soli contraenti, si può bene spiegare che gli elementi
costitutivi, lo trasmissione, gli cfîctti e l’estinzione dipendano dal

solo consenso delle parti interessato. Ma il diritto di proprietà, cho

può essero opposto a tutti, non dovrebbe potersi costituire o trasfe-
tiro col solo consenso sulla cosa e sul prezzo (articoli 1125, 1448), il

quale dovrebbe manifestarsi pubblicamente, in modo che fosso noto a

tutti. Porciò la distinzione tra propriotà assoluta o proprietà relativa,

accelta dal Codice civilo, dovrebbe ossoro abolita, e le trasmissioni dei
diritti reali dovrebbero voniro assoggettate ad un più efficace rogimo

di pubblicità,

(4) Cfr. per tutti, LEFEBVRE, Obsorvatione sur les renice perpétuelles

dans l'ancien droit frangais (Nouv. revue hist.. 1914, 105, 184).
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ascritti nell’una o nell'altra catogeria (1). La questione è ancho viva

nel diritto vigente, tanto por gli oneri reali cestituitisi setto lo antiche

leggi, che censervane il lere carattere eriginarie (art. 29 disp. trans.),

‘quanto por quelli costituiti depe la promulgaziene del Cedice civile.
Di essa porò nen cccerre qui eccuparsi, o basta rinviarno l'esame in

propria sede, dicendo però fin d’ora che, a mic avviso, nella logisla-
zione moderna essi devono censiderarsi quali diritti di obbligazione, 0

‘cho nen si può dare loro la figura di diritti reali neanche per patto
espresso (2).

552. Cose în patrimonio e cose fuori patrimonio.

‘ Interessa, ectto un duplice punto di vista, distinguere le cose in com-

mercio in due categerio. Esse infatti pessono essere nel patrimonio di

qualche persona, e allora si dice che seno cose in patrimomio; evvere nen

‘essere, ma poter veniro nel patrimenie di alcune, e allora si dice che

sono cose fuori di patrimonio. La prima categoria, che è la più numerosa,

‘è importante por ciò chesi riferisce alla libertà di alienazione; la seconda

è importante in rap orto al mede d’acquisto costituite dall'eecupazione

che vale soltanto per lo cose fuori di patrimenie (art. 712).

(1) Cfr. CLAPSs, Le cosiddette obbligazioni reali e l'abbandono liberatorio
mel diritto civile italiano (Rivista ital. per le scienze giur, XXI, 1896,

296: e, Bu di eseo, L. CovreLLOo in Filangieri, XXII, 1897, 428); COVIELLO

{L.), Sull'indole giuridica delle decime ez-feudali e ceusi riservativi ante-

riormente e dopo le leggi dell'8 giugno 1873 e del 14 luglio 1887, e sulla

facoltà di liberarsi dall'onere mediante abbandono del jondo (Giur. ital.,
1900, I, 1, 961); Osservazioni intorno al progetto di legge sulle docime

ed altre prestazioni fondiarie, presentato dal ministro ‘Gianturco il 22 no-
vembre 1900 (Ibid., 1901, IV, 50); CovreLLo (N.), Della trascrizione,

vel. II, n. 288, pag. 184 e seg.; DE Luca (ALFREDO), Gli oneri reali e le

obbligazioni «ob rem », Roma 1915; Fappa e BENSA, Note al Windscheid,

vol. I, pag. 586 e eeg.; GaBsA, Indole personale della rendita fondiaria
(Nuove questioni di diritto civile, vol. II, pag. 143 e seg.); MIRABELLI, Con-
tratti speciali, pag. 138 e eeg.; PESCATORE, Nuove riflessioni sulle rendite

perpetuo (Giorn. delle leggi, 1873, n. 42 o 43), e, per tutte le controversie

che ei agitarono nel diritte intermedio, SCHUPFFER, Il diritto delle obbli-
gazioni in Italia nell'età del risorgimento, vol. III, pag. 262 e seg.,
Torino 1921,

(2) Sole il testatore può, a nermadell’art. 878 (che il GaBBA,op. cit.,
Pag. 161, a torte considera come unadisposizione transitoria, 0, peggio
ancera, come nen soritta), dare corattore reale alla rendita costituita eul

fondo legato. Ma questa disposizione, cenza dubbio anomala, si può
spiegare, tenendo presente, che la costituzione di una rendita va a van.

taggio eselusivo del prepriotarie del fonde, eicchè sarebbe pece cueste
addossarne l'onere all’erede.
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554. A. La prima categoria (cose in patrimonio) ei suddivide secondo

le persone alle quali le cose appartengone, in:

a) cose appartenenti al patrimonio dello Stato, delle provincie

e dei comuni. Talvolta esse sono denominate demanio patrimoniale, in
contrapposte al demanio pubblico (dello Stato), e ai beni di use pubblico

{delle provincie e dei comuni); ma tale denominazione, quantunque

adottata anche da qualche legge, non merita accoglimente, perchè si

presta a confendere i beni in esame, che sone patrimoniali, con quelli

del pubblico demanio, che non sono in cemmercio, e perciò nen entrano

nella distinzione in argomento;

b) cose appartenenti al patrimonie delle altre persene giuridiche,

civili ed ecolesiastiche; °

0) cose appartenenti alle persone fisicho.

L'alionazione delle cose comprese nelle due prime settodistinzioni

è regelata da norme contenute in leggi speciali (1); quella delle cose.

comprese nella terza è regolata dal Codice civile.

655. B. La seconda categoria (cose fuori patrimonio), che comprende

le uniche cose che, come si è detto, si acquistano cen l'occupazione, è

costituita da:

a) gli animali che fermano oggetto di caccia c di pesca (res nullius);

5) le cose mebili abbandonate (res dereliciae);

0) lo res communes.

(1) Vedi retro, n. 411 e seg., pag. 334 e soguenti.
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TITOLO II.

Distinzione delle cose (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

556. Delle varie distinzioni delle cose.

ll Codice civile si è limitato a distinguere esplicitamente le

cose in mobili ed immobili, e ad accennare alla distinzione tra

 
 

(1) Oltre gli autori già citati in nota al n. 517, e quelli indicati

dal PROUDHON, op. e vol. cit., pag. 17 e seg., efr. BECIUS, De rerum
divisione, Lugduni Batav. 1759; BrancHI (Emo), Corso di legislazione
agraria, pag. 1 e seg., Milano 1886; CATTENBURCH, De rerum divisione,
Lugduni Batav. 1758; CONINCK, De rerum divisione, Lugduni Batav. 1676;

FeLz, De rerum divisione et qualitate, Argentorati 1719; GERLAG, De

rerum divisione, Lugduni Batavorum 1716; GILCKEN, Comm. în Tit.

Inst. de divisione rerum, Francofurti 1602; GrRaMmMATICUS, De rerum

divisione, Venotiis 1570; HANISCH, De natura el Usu divisionis in res

divini ci humani juris, Vittemborgiae 1729; HARPRECHT, De rerum divi.

sione el acquirendo dominio, Tubingae 1617; HAsE, De rerum divisione

et acquirendo ipsarum dominio, Rintel 1067; KeGELL, De rerum divi-

sione et acquirendo illarum dominio, Marburgi 1593; KEMMERICH, De
natura el usu divisionis rerum in res divini et humami jurie, Marumque

in sacras, religiosas ei sanctas, Vittomborgiao 1729; LIEBENTHAL, De

rerum divisione, Giessao 1619; MALAPERT, Essai sur la distinction des

biens, Paris 1844; MANTUA, De jure et divisioribus rerum, Tubingae
1589; MANTZIUS, De rerum divisione et acquisitione, Augustae Vinde-

lieerum 1645; METZNER, De rerum divisione, Hafniao 1010; MONTICULI,

In Tit. Inst. de rerum divisione, rebus incorporalibus, et actionibus, Patav.

1580; PacIrIci-MAzzonI, Trattato della distinzione dei beni, della pro-

prietà e delle servitù personali, usufrutto, uso è abitazione (5% ediz., aggior-
nata dall’AnaAuU, Firenze 1895); RicHTER, De rerum divisione, Cygneoe

1678; RomUNDE, De rerum divisione, Traiecti 1695; ScHRADERUS, Tra-

clatus de rebus, Lipsiae 1606; SCHREITER, De divisione rerum communium,

Lipsiae 1688; VALLA, De rebus et controversiis dubiis (Tract. Tractatuum,

vol. XVIII); VAN DER DUSSEN, De prima rerumdivisione, Ultreeti 1726;

VauGe0IS, De la distinclion des biens, Paris 1861; WERNER, De divisione

et qualitaie rerum ei earum dominio ea ujure gentium acquirendo », Helm-
stadii 1676; WEVELINCHOVEN, De prima rerum divisione, Lugduni Bata-
vorum 1720.
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proprietà privata e pubblica (1). Tuttavia esso presuppone varie

altre distinzioni, ormai tradizionali nella dottrina (2). Perciò non

è possibile limitarsi alla generale divisione che il Codice fa delle

cose, ma bisogna occuparsi anche delle varie distinzioni dottri-

‘nali, perchè solo così si potranno comprendere esattamente le

norme legislative, nelle quali esse sono presupposte. Infatti le

stesse norme non sono applicabili 2a tutte le cose, per ciò che ha

tratto ai modi di acquisto, ed agli atti di disposizione che ne può

fare chi le possiede.

557. Naturalmente le varie distinzioni derivano dal diverso

punto di vista dal quale si pone l’interprete. Ma bisognarilevare,

che esse o riguardano tutte le cose o si limitano alle cose corporali.

558. Appartengono alla prima categoria: ”

-1° quella già accennata tra cose corporali e cose incorporali;

20 quella che procede dalla possibilità di spostare le cose

da un luogoall’altro, e alla quale il Codice ha conferito una por-

tata generale, estendendola anche ai diritti, e cioè la distinzione

tra mobili e immobili;

3° quella che s’ispira ai bisogni generali o individuali, che

le cose sono chiamate a soddisfare, e cioè tra cose fuori commercio

e quelle in commercio;

4° quella che guarda a chi le cose appartengono, e perciò

“da una parte colloca le cose pubbliche dello Stato, delle Provincie,

dei Comuni, degli Enti ecclesiastici, e in generale, degli Enti morali,

dall'altra le private, e le res nullius.

559. Appartengono alla seconda categoria, di distinzioni, cioè

limitate ‘alle cose corporali, le seguenti:

10 quella che guarda alla possibilità che la cosa sia divisa,

conservandone la natura e un valore proporzionato: cose divisibili

ed indivisibili; . ”

20 quella che tiene conto, se le cose si distruggano o non

col semplice uso: cose consumabili o inconsumabili;

(1) Per quanto la proprietà pubblien sia retta da principî speciali,
tuttavia a ragione se no è occupato il Codico civile, cui spetta onunciare

le vario distinzioni dello cose, nonchè i prineipî genorali in materia.
(2) Sugli inconvenienti che derivano dal non avere il legislatore

italiano riprodotte espressamentolo elassificazioni dottrinali, efr. DELOGU,
Il diritto romano nella riforma del Codice civile italiano, pug. 20 e sog.,
Catania 1892.
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30 quella che ha per criterio diseriminatore, se le cose

abbiano qualità comuni 0 peculiari, sicchè sia indifferente averne

una qualunque, o l’una si distingua dall'altra per propria indi-

vidualità: cose fungibili o infungibili.

660. Oltre le distinzioni di cui sopra, che si riferiscono alle cose

prese isolatamente, bisogna tener conto del contrapposto che esiste

tra le cose prese singolarmente e quel complesso di cose che eosti-

tuiseono le due eategorie speciali delle universitates facti e univer-

sitates juris. E a quest’ultima distinzione si riattacea quella tra

cose principali ed accessorie, che pure presuppone un complesso

di cose, di cui le une servono alle altre.

SEZIONE II.

Distinzione tra cose corporali e cose incorporeli.

561. Cose corporali e cose incorporali (1).

La prima distinzione generale delle eose è quella in esame.

Essa ha dato e dà tuttora luogo a dispute molto eleganti; e quan-

tunque il Codice civile non se ne occupi espressamente, la pre-

Suppone però in parecchi punti. Infatti, anehe a proposito della

distinzione tra immobili e mobili, sono distinti i diritti reputati

immobili (articolo 415), da quelli considerati mobili dalla legge

(art. 418); nella definizione del possesso si parla anche del godi-

mento di un diritto (art. 685); l'azione di manutenzione può

sperimentarsi anche nel caso di turbativa di possesso dei diritti

reali (art. 694), ecc.

562. Tuttavia i giureeonsulti romani consideravano como cose quelle

determinato parti dol mondo esteriore che sono passibili di sfruttamento

e di seambio; ed anzi rigorosamente soltanto quelle cho tangi possunt.

Nè sirilevi in eontrario, che Gaio edaltri giuristi parlavano di coso incor-

porali, quae tangi non possunt. Infatti, secondo l'opinione più acereditata,

essi intendevanoriferirsi con questa seconda catogeriaai diritti (heredilas,

ususfructus, obligationes quoque modo coniractae) (2), e propriamente al

diritto di proprietà, identificate, materializzato con la cosa con eni si

 

(1) Della distinziono mi sono largamonte occupato nella mia Proprietà

intellettuale, vol. II, pag. 210 e sog., sicchò basta qui aceennarla.
(2) Anche UrPrano dol resto dettava (L. 23, Dig. 50, 16) cho « rei

appellatione et causae et jura continentur 1.
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esplica. Insomma, i giureconsulti romani avevano riguardo non alla

genoralo distinzione delle coso, ma agli elementi del patrimonio, costi-
tuito appunto da duo distinte categorie di beni; lo coso materiali e diritti.

E la distinzione era importante, perchè i modi di acquisto erano diffo-

routi per le coso corporali e le incorperali, o il campe dei contratti era

separato o distinte da quello della proprietà.

569. Nol Medio Evolo res incorporales di Gaio passarono dagli clementi
del patrimonio alla generale distinzione dello cose. Infatti lo regalie,

le banalità, gli oneri reali, lo servitù prediali, o posteriormente anche gli

uffici, vennero concepiti come cose incorporali (1). Così ln distinzione

assuneo la sua logica portata, essendo per verità poco logico contrapporre

tra loro termini discordanti. '
564. Il progresso roalizzato nol diritto comune può direi oramai acqui-

sito alla scienza giuridica modorna, tanto più cho sono venute a mancaro

le ragioni che introdussero la distinzione. Infatti presse i romani lo con-

venzioni riguardano ugualmente la proprietà e gli altri diritti reali, nè
vi sono forme diverse secondo i varî olementi del patrimonio.

565. Malgrado ciò, le esigenzo teoriche e lo difforonze cho tuttera

intercedone tra cose e diritti hanne fatto rinverdire, nolla scienza mo-

derna, la controversia di novella fronda.

È ben veroinfatti cho alla distinzione di Gaio è assegnate il sue vero

significato; ma non si dove credere che si sia d’accordo sul significato

di cosa. Anzi, tuttora molti repprosentanti della scuola remanistica e

la scuola tedesca ritengono cho alla cosa sia indispensabilo il requisito

della corperalità, perchè solo le cose cho hannoesistenza sensibile possono

essere oggotte di dominio da parte dell’uomo; e sestengene inoltre, che

i nuevi valeri, che la scienza mederna va man mane sceprende, sarebbero

beni e nen coso (2).

(1) Cfr. De Luca, Istituta civile, pag. 118, Napeli 1741; HEUSLER,

Inst., vol. I, pag. 336 e seguenti.
(2) Così il REGELSBERGER,0p. e vel. cit., $ 96, pag. 365, neta 1, dice

che l'elettricità nen è una cosa. E in ciò è d’accordo col $ 90 del B. G. B.,
che ha dato luoge ad una vasta letteratura. Cfr. infatti, in vario sense,

Brass, Das Rechtsgut der Elektrizitat im Zivil- und Strafrecht, Ziùrich 1898;
Buppe, Recht und Energie, Berlin 1902; FRICKE, Was ist Elektrisitàt,

Welfenbuttel 1906; Grassnore, Die Elektrizitat und ihre Stellung im

Bachgiterrecht des Zivilrechte, Greifewald 1908; JùPTNER, Lehrbuch der

chem. Technologie der Energien, Leipzig 1905-1906; KomnLER, LBirger-

liches Recht (nella Encychlopadie dell’HOLTZENDORFF, vol. I, pag. 620
della 6° ed.); KLés9, Die allgemeinen Sachen, Luft und Wasser nach

geltendem Rechte, Halle 1907; Die Energien in- und ausserhalb des Verkehrs

und das. Eigenrecht an ihnen (Arch. f. die civ. Pr., CIII, 1908, 34); MEILI,
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566. Ma la dottrina civilistica italiana parte generalmente

dal principio, che il concetto di cosa non sia così rigido da non

potere comprendere i nuovi valori che la scienza moderna va

man mano scoprendo. Perciò non si può dare alla distinzione

tra cose e beni la portata che le si vorrebbe attribuire.

Senonchè, mentre in linea di massima regna l'accordo, vi è

disaccordo nei particolari. Infatti qualcuno insegna che cosa

comprende anche gli oggetti immateriali (1); altri, in forma più

generale, insegnano che essa comprende tutto ciò che ha valore di

costo e che è permutabile (2); ovvero più dettagliatamente, non

soltanto gli oggetti materiali, ma anche i prodotti dell'attività

umana (3), e le prestazioni (di fare, di non fare, di dare) (4). E

questa teorica sembra la più accettabile, perchè non vi è proprio

ragione di limitare il concetto di cosa a quelle che hanno esistenza

«corporea, dal momento che anche sulle cose immateriali si esercita

Der schweiz. Gesetzentwurf iiber die elektr. Starle- und Scluoachetromanlagen,

Zurich 1900; PFLEGHART, Dic Elektrizitàt als Rechtsobjekt, Strassburg

1900-1902; Die Sachqualitàt der elektrischen Emergie (Archiv f. blùrg. Recht,
XXIYV, 1904, 300;) PLENSKE, Das Elektrizitatsrecht, Heidelberg 1907;

SCHELECHT, Beitrage fiber Lieferung elektrischer Stròme (Blat. fiir Rechtsan-

wendung, LXVI, 8 e 31); Das Recht der Elektrizitat, Minchen 1906;

WeNGLER, Elekirizitat und Recht, Leipzig 1900.

Anchein Italia si è agitata la medesima disputa. Cfr. infatti, ARxM1s-

sorio, Quale sia la figura giuridica del contratto di distribuzione della
energia elettrica (La Legge, 1899, II, 391); Azzariti, La figura del contratto

«di somministrazione della energia clettrica (Giur. ital., 1901, I, 1, 876);

Barassi, Sulla natura del contratto di distribuzione dell'energia eletirica
(Mon. trib., 1900, 321); BONFANTE, Natura del contratto di somministra-

zione di energia elettrica (Toro ital., 1901, 1, 901; Scritti giuridici, vol. III,

pag. 287; II nota, in I?iv. dir. comm., 1904, II, 497; Scrilli giuridici,
vol. II, pag. 300); CATTANEO (PAOLO), Sul contratto di distribuzione del-

l'energia elettrica (Arch. giur., LXIV, 1900, 94); CoLABATTISTA, Natura

del. contratto di distribuzione dell'energia elettrica (Giur. ital., 1904, IV,

47); Pirla, L’eleltricità nel diritto, pag. 6, Milano 1900; Ancora sul con-

tratto di somministrazione di energia elettrica (Giur. ital., 1900, IV, 350).

(1) Cfr. FILOMUSI-GUELFI, op. cit., pag. 9.

(2) Cfr. BaRASSI, op. cit. (Mon. Trib., 1900, 322); SIMONCELLI, Det

diritti dell'enfiteuta e del conduttore, che non trascrissero i loro titoli, sulle

migliorie apportate al fondo nei rapporticoi terzi (Foro ttal., 1900, I, 56),
pag. 64 e seguonti. \

(3) Cfr. Com, Die neue Rechisgiiter, Zurich 1902.
(4) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 238.
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un diritto analogo al dominio; e d’altra parte il concetto in esame

non entra in considerazione soltanto in rapporto ai diritti reali,

ma funziona anche in materia di obbligazioni (1).

567. E tanto più tale teorica è accettabile, in quanto se alcuni

degli antichi beni incorporali sono finiti, ne sono sérti altri nei

tempi moderni. Il concetto di bene progredisce man mano che la

civiltà scopre nuove esigenze e nuovi valori.

Rientrano perciò tra le cose incorporali non soltanto quei

diritti che possono essere oggetto di diritti, ma anche quella vasta

categoria dei beni, che ha ormai acquistata la sua carta di citta-

dinanza in tutte le legislazioni civili, e che viene designata sotto

la categoria dei beni giuridici immateriali. E se il diritto che si

esercita su di essi non è il vero e puro diritto dominicale, ma prende

varietà di atteggiamenti, secondo la particolare loro natura, ciò

non toglie che essi facciano parte del patrimonio della persona,

sia pure non nel significato rigoroso del dominio. Ma basta che

anche tali beni abbiano esistenza nutonoma; che il titolare li

goda, e gli sia possibile farne oggetto di scambio; che possa respin-

gere le turbative altrui e vietare l’uso illegittimo e pregiudizie-

vole che altri ne faccia, per potersi affermare con sicurezza, che

ci troviamo di fronte ad un bene,il quale soddisfa ad esigenze più

evolute della vita moderna, e che perciò è protetto dalla legge (2).

568. Per quanto oramai la dottrina civilistica si vada sempre più

riaffermando sui concetti sovra esposti, tuttavia non mancano dissensi

a proposito di alcune cose.

Si discuto infatti, se lo spazio aerco (il coelum dei giureconsulti ro-

mani) sia cosa (3) © (4).

(1) quesvo spiega il mutamento di sistema avvenuto durante i lavori
preparatori del Codice civilo tedesco, il cui primo progotto — che in
questo risentiva dell'influenza del WinpscHEM» — poneva la teoria delle
cose nei diritti reali, mentre in seguito è stata ricondotta al suo vero
posto, cioè nella parte generale.

(2) Cir. al riguardo MazzoLa, Benî materiali e servizi, Roma 1890.

(3) La questione è sòrta per la determinazione della natura giuridica
della concessione data dal proprietario di edificare sul proprio suolo.

(4) Cir. BLANCNÈRE, L'air voie de communication, Paris 1911; BRUGI,

Della proprietà, vol. I, pag. 450 e seg. (nel Trattato del FrorE-BRUGI,
'T'orino-Napoli 1918); Lu cosiddetta proprietà dello spazio aereo (Atti Acca-
demia di Padova, 1912, 159); RIccHINI, Della natura giuridica dello spazio

aerco secondo il diritto privato, Torino ID1I.
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Da una parte si riticno che sia cosa, anzi cosa immobile (arg. arti

colo 440) poichè debbono intendersi per tale non solo i corpi, ma

utto ciò che esiste, în rerum natura (1). Ma in contrario è stato obbiet-

tato 2) che lo spazio è un’astrazione, come il tempo, e perciò più che una

cosa è un rapporto. Nè vale rilevare in contrario, che esso produce utilità,

poiehè in tanto ciò può avveniro, in quanto si usufruisce del suolo sotto-

stante. E l’invocato art. 440, nel dichiarare che «chi ha la proprietà

del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si
trova sopra e sotto la superficie», non fa in sostanza che descrivere il

contenuto del dominio e conferire al proprietario il diritto di utilizzare

lo spazio aereo e il sottosuolo, ma non gli attribuisce un diritto allo pro-

prietà dello spazio e un altro diritto a quella del sottosuolo, come se

si trattasse di piani autonomi l’uno dall’altro. °

569. In opposto avviso bisogna venire rispetto alle due altre que-

stioni ansloghe, che si agitano in rapporto all'elettricità e alle energie

umane. Infatti, quanto all’elettricità (3), chi nega che essa sia cosa

(1) Cir. CuvieLLO (N.), Della superficie, pag. 12 e 151 e seg.; Della
concessione «ad acdificamlum» nel diritto civile italiano (Foro ital., 1893,

I, 10); FERRINI, Pondelte, n. 217, pag. 267 e seg.; FULOMUSI-GUELFI,

op.cit.,pag.189 e seg.; ed anche, ma con qualche perplessità, GESTERDING,
Nachforschungen, 3, 447 e seg.; PAMPALONI, Sulla condizione giuridica

dello spazio aereo e del sottosuolo nel diritto romano e odierno (Arch. giur.,
XLVIII, 1892, 32).

(2) Cfr. ABIGNENTE, La proprietà del sottosuolo, pag. 12, Roma 1883;
KOnLER, Lehrbuch des birgerlichen Rechts, vol. I,$ 198 e seg., Berlin 1904;

SEGRÈ, Sulla concessione del diritto di edificare e sulla pretesa proprietà
dello spazio aereo (Foro ital., 1893, I, 1002); SIMONCELLI, op. cit. (Foro
ital., 1900, I, 63); VoIGT, Die XII Tajela, vol. II, pag. 617 è seguenti.

(3) La questione ha rilevante importanza pratica tanto in diritto
civile, per determinare la natura giuridica del contratto di sommini-
strazione di energia elettrica, quanto in diritto penale, per decidere.
se l’uso illegittimo di essa costituisca furto o altro reato. Oltre le opere
già citato, cfr. CARRETTO, Del furto di elettricità (Foro ital., 1901, II, 330);

FRASSATI, L'energia elettrica e il furto (Suppl. alla Riv. pen., VI, 1897-1898,

257); Levi, Il furto di energia elettrica (Giur. pen. tor., 1898, n. 39);
LOEBEL, Elektrisitàt im Civil- und Strafrecht (Deutsche Juristenzeitung,
1897, 36); MANZINI, La legge tedesca intorno alle sottrazioni di lavoro
elettrico e è bisogni italiani (Riv. pen., LVI, 1902, 146); PiLon, Le problème

juridique de l'Électricité (Rev. trim. de dr. civil, 1904, 5: uno degli studî
più completi sulle materia); Roux, Le vol d'électricità (Journ. des Parquets,
1900, 86). L'atteggiamento psicologico dei giuristi davanti al problema

è stato esaminato dal CARNELUTTI, Studi di diritto industriale, pag. 14

e.seg., Roma 1916.
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materiale comiucia col rilevare, che essa non è altro se non una vibrazione

armonica di molecole eterce, secondo determinate onde convergenti,

e perciò costituisce piuttosto uno stato di movimento della materia

che un ente (1).

Ma a buondiritto comincia a prevalere il contrario avviso (2), anche

nella stessa Germania (3), sia perchè oramai si va facondo stradail con-

cetto, che l'elettricità sia un fluido; sia perchè l’energia elettrica è in

ogni caso indnbbiamente un prodotto industriale, oggetto di ecambio,

€ per ciò appunto è cosa.

570. E rispetto alle energie umaue (4), vi è stato chi le ha considerate

come cose, « quando si obbiettivano, si csteriorizzano, si distaccano dal

corpo, che è l'uomo» (5).

Ma questa teoria è paradossale e assurda. Infatti non è possibile

immaginare le energie umane distaccate dall'uomo e che possono essere
adoperate al di fuori di lui, alla stessa guisa come si immagazzina la

energia elettrica in un accumulatore, perchè, determinando la reazione

chimica reversibile, produca la nuova energia di cui ci serviamo per le

lampadino elettriche tascabili, o per illuminare le vetture dei treni E

neanche il ricorso al disco-matrico del fonografo può dare attendibilità

alla teoria in disputa, perchè esso non è il lavoro dell'artista, bensì il

risultato del suo lavoro, che il procedimento industriale ha fissato nel

(1) Sopratutto la dottrina tedesca, impacciata dalla ristretta for.
mula del $ 90 di quel Codice, è in quest’ordine di idee (cfr. per tutti,
KouLER, nella Encyclopadie dell’HoLTZENDORFF, vol. I, pag. 620). Tra
nei ha sostenuto la stessa opinione PIPIA, epera citata, pag. 6 e
seguenti. .

(2) Cir. BARASSI, op. cit.; BONFANTE, Natura del contratto di sommi.
nistrazione di energia elettrica (Foro ital., 1901, I, 90, ed indi in Riv. di
dir. comm., 1904, II, 497); CARNELUTTI, Studî sulle energie come oggetto di
rapporti giuridici (Riv. di dir. comm., 1913, I, 364); CartANEO (PAOLO),
op.cit,; CHaPLANN, L'Aleciricità, Caen 1908; CovieLLO, Manuale, pag. 250;

GaxGi, Elettricità (Dizion. prat. di dir. priv. dollo ScraLosa, pag. 792);

Neon, Sulla natura giuridica del contratto di cosiddetta somministrazione
di energia eleltrica come forza motrice (Amm.crìt. di giur. pr., 1900, I, 131);
PrILoN,op. cit.; VASCHY, Théorie de l'électricità, Paris 1896; Cass. Roma,

24 marze 1904 (Giur. ital., 1904, I, 1, 602).

(3) Cfr. BupDE,op. cit.; DANZ, Gescizauslegung und das Leben (Wiener
Zeitsch., XXIV, 615); DERNBURG, Diebstahl an Elektrizitàt (Deute. Ju-

ristenz., I, 1896, 473); PFLEGHART, op. cit.; SOKOLOWSEI, Op. cit.,

pag. 403.
(4) La questione influisce per determinare la natura giuridica del

contratto di lavero. °

(5) Cîr. CARNELUTTI, Studî sulle energie, già citati.
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«disoo-matrice (1). Solo rispetto agli schiavi si potrebbe dire, che ci tro-

viamodi fronte ad una cosa, che però non sarebbe giammai la loro energia,

ima gli etessi schiavi: il che i giureconsulti remani, sempre logici e sapienti,

compresero benissimo, quando insegnarono che in hominis usufructu

«‘operae sunt (2).

571. Non mancano del resto esempi di cose incerporali.

Tra esee ei possone citare in primo luoge le epere dell’ingegne (3). Esse

infatti costituiscono oggetto di sfruttamonto economico, oltre che di

diritti personali, sicchè l'autoro può o non pubblicarle secondo che meglio

«gli talenti, e nel caso che lo faccia, percepisce i proventi che le dette opere
producono.

E sono anche cose incorporali i marchi di fabbrica e di commercio,

i disegni e modelli di fabbrica, il nome commerciale, le invenzioni, ed

‘anche i eegroti di fabbrica.

572. Rispetto a queeti ultimi però regna qualche incertezza nella

dottrina patria (4).

Infatti il Ferrara (5) è assai esitante ad ammottere, che si possa

Tiguardare como cosa, nel senso giuridico, il segreto industriale, che gli

sembra invece uno stato di fatto, che si conserva materialmente con

difesa privata. A suo avviso, «l'inventore non acquista un diritto sul-

l'invenzione che attraverso il monopolio legalo concesso dall'autorità

pubblica sotto formacioè di diritto di privativa. Ma prima che il brevetto

gli sia concesso, egli non ha un diritto sull'invenzione creata, ma un

potere di fatto, una situazione privilegiata, fonte di utilità economiche ».

Senonchè questie gli ulterioririlievi fatti dal Ferrara non colgono per-

fettamente il regolamento giuridico di tali segreti (6). Infatti ogli stesso

ammotte, che i segreti di fabbrica costituiscono un elemento molto spesso

rilevante dell’azienda e del patrimonio dell'inventore (7); che si possono

(1) Cfr. REDENTI, A proposito di fonografi e dei diritti di chi canta
AForo îtal., 1913, I, 1144).

(2) L. 3, Dig. 7, 7. Cfr. ancho la L. 4, Dig. A. t.
(3) Cfr. la mia Proprietà intelleituale, loo. cit.; WINDSCHEID, op. e

vol. cit., pag. 4.
(4) Cfr. FINOCCHIARO,Il diritto di privativa industriale (Il dir. comm.,

1920, 153, 186, 217).

(5) Cir. FERRARA, Trattato, vol. I, parte I, pag. 742 e seguenti.
(6) Cfr. BrucI, l'utela di un'invenzione industriale amteriormente

‘all’attestato di privativa (Riv. dir. comm., 1913, I, 954).

(7) Di regola, anzi solo per le invenzioni molto redditizie, non si chisde
il brovotto, quando si è sicuri della impossibilità che si possa riuscire
a scopriroil segreto. Si ricordi, per es., quanto attiene ai colori di anilina
tedeschi, e alla pietrificazione dei cadaveri attuata da Efisio Marini.

29 — STOLFI, Diritto civile — I, 2.



450 Capitolo II

cedere, e che cadono nell'eredità: la qual cosa basta perchè siano con-

siderati come un bene ecenomico. Inoltre non è esatto che le cose Sab-

bricate sotto l'egida del segreto manchino di tutela legale, porchè di

solito questa si ottiede attravorso il marchio. E nemmenoè esatto, che

l'inventore rimanga del tutto indifeso contro le violazioni del suo diritto.

Da una parte iufatti, egli potrà chiedereil brevetto, malgrado le divul-

gazioni dei suoi operai o collaboratori (1); dall'altra potrà istituire l’aziono

di rivendica, 0 magari quella di nullità, contro chi gli abbia cerpito il

segreto e si sia fatto rilasciare il brevetto al suo nome, e che, comunque

si riguardi la cosa, non vi ha diritte, non essendoegli l'inventore. Siechè,

non si può certo contestare, che qualche differenza esiste tra l'invenzione

e l'opera dell'ingegno, perchè quest’ultima dà luogo ad una maggiore

sommadi diritti personali che in quella difettano. Ma d’altra parte non

si può escludere, che il segreto di fabbrica sia, sebbene in forma atte-

nuata, difeso 0 protetto dalla legge, alla stessa guisa come ne è protetto

chi fa nso di nn marchio, senza averne curata la registrazione. Ed anzi

‘è tanto efficace siffatta tutela, che da una parte vi è chi ritiene inutile

eseguire le formalità imposte dalla legge sui marchi, e dall'altra vi sono

inventeri che preferiscono correre lo non grave alea che accompagna

il segrete di fabbrica, per godere indefinitamente dell'invenzione: e per

verità il risultato pratico che i rispettivi titelari ne conseguono dimostra

che i lero calcoli non sono sbagliati.

SEZIONE III.

Distinzione tra mobili e immobili.

573. Cose mobili e immobili (2).

Il diritto romano conosceva una diversa generale divisione delle cose,

cioè tra res mancipi e res neo mancipî. Ma, accanto ad essa, e speoie
allerehè essa decadde, si cominciareno a distinguere le cose corporali

 

(1) Cfr. Cass. Torino, 16 agosto 1900 (Annali, 1900, I, 465); Appello
Milano, 22 luglio 1890 (Mon. Trib., 1890, 942).

(2) Cfr. CAPITANT, Introduction à l’étude du droit civil, pag. 221

e seguenti; CezarR Bru, De la division des biens en meubles et im-

meubles, Touleuse 1890; CoLin, op. cit., pag. 210 e seg.; COLIN ot

CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 663 e seg.; COVIELLO, Manuale, pag. 264

e seg.; DERNBURG, ep. e vol. cit., $ 74, pag. 214 e seg.; Du MAMMEL,
Essai sur la dislinction théorique des biene meubles ct immeubles, d'après
le coutumier de Poitou de 1417, Poitiers 1914; FERRARA, 0p. e vol. cit.,
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in immobili (praedia rustica ci urbana), e mebili (moventia mobilia); ad

occasione di particolari istituti: ad cs., l'usucapione c il possesso (1).

574. Nel Medio Evo la distinzione tra immobili e mobili acquistò grande

importanza, sopratutto per influenza del diritto germanico. Infatti,

specialmente nel diritto feudale, solo le cose immobili erano tenute in
grande conto, poichè su di esse erano fondati il potere politico e il giu-

tisdizionalo del feudatario, sicchè esse cestituivane il vero segno della

potenza e della fortuna. D'altra parte, siecome la produzieno industriale

era scarsa, i metalli preziosi poco diffusi c breve la durata dei mobili,

non ei teneva molte alla proprietà mebiliare, e si formò l’adagio:

amobilium vilis possessia » (2). Però il criterio della distinzione tra le due

pag. 818 e sceg.; GIaNTURCO, Sistema, pag. 249 0 seg.; GouRY, Origine
et développement historique de la distinction en meubles et en immeubles,

Nancy 1896; Grossi, Disamina del ripartimento degli obbietti giuridici
in mobili ed immobili (0 a dir più retto stabili), e del criterio per giusta-
mente distinguerli (Archivio giuridico, XXIII, 1879, 541); JAcQUES,
Histoire de la distinction des biene en meubles et en immeubles, Paris 1884;

LEYSER, De rebus mobilibus et immobilibus (Specimen XXVI, in Me-

“ditat. and Pandectas); MocEN, De vera ac genuina rerum mobilium et

immobilium indole secundum diversa juris romani et germanici principia,
Giessen 1790; PLANIOL, op. e vol. cit., pag. 671 e seg.; RENAUD, Die
Lehre von E'inteilung der Sachen in bewegl. und unbewegl. nach franzò-

sichen Recht (Kritische Vierteljahr. fr Rechtsw. des Ausl., XXIII); RINALDI,
Della proprietà mobile secondo il Codice civile italiano, Potenza 1873-1877;
VIRGILE, Du régime de la propriété mobilitre, Paris 1896; VoET, De mo-
bilium et immobilium natura, Leodii 1699; WiINDSCHEID, ep. e vol. cit.,

$ 139, pag. 6 e seguenti. °

(1) È presnppostainfatti in molte leggi:L. 1, Dig. 1, 21; L. 2, Dig. 33,
10; L. 16, Dig.42,1; L. 15, $ 1, Dig. 48, 17; L.93,Dig. 50, 16; Const. 48[49],
$ 2, Cod. 1, 3, nonchè nei $$ 293 e 311 dei frammenti vaticani di ULFIANO.

(2) Cfr. ADAsI, De l'influence de la mazime «res mobilis, res vilis »
sur le Code civil, Pavis 1901; BartTUOU, De l'origine de l'adage «vilis

mobilium possessio », Paris 1886; LEFEBVRE, Les forlunes anciennes au
point de vue juridique, Paris 1912.

Per altro dalla massima in discorso, sulle prime applicata a tutti

i mebili, vennere a poco a poco eselusi i mebili più importanti: dapprima
i beni misti (ad es., i cateur); quindi gli immebili per destinazione; e
infine gli nffici o le rendite costituite: cfr. TERRAT, Du régime de la pro-
priéé dans le Code civil (Livre du centenaire, vel. I, pag. 340 e seg.). Ed
anche in -Italia gli oggetti preziosi venivano equiparati agli immobili.
Si legge infatti nella decisione della Rota romana, del 9 febbraio 1632
(Sacrae Rotae Romanae Decisiones, pag. 177, Romae 1640): «quia con-
clusio procedit in aliis rebus mobilibus, quam in pretiosia, quae, cum non
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catogorio di cose ebbe a modificarsi prefendamente. Infatti non si tenne

più conto del carattere fisico della cosa, di avere o non una situazione

fissa, bensì della durata ed utilità di essa, come produttrice di reddito.

Nell’autica terminologia giuridica, gli immobili, denominati heritage (1),

erano contrappesti ni mobili, denominati chatele o chateaux (dal latine

catallum, capitalo?) (2). Ma ben presto queste ultime voci passarono

ad indicare gli immobili di poca importanza, che venivano trattati come

mobili, mentre si riserbò la parola héritage per indicare. gli immobili

più importanti, chie erano iusieme fruttiferi e duraturi, e i quali ricevo-

vano la più salda protezione della legge e godevano anclie di uno speciale

regime successorio. -

Infine, sio perchè i beni proprî tornavano alla famiglia donde erano

venuti, quando mancavano eredi riservatari, sia perchè la comunione

coniugale comprendeva dapprima soltanto i mobili, si sentì la necessità

di distinguere anche i diritti in immobili e mobili, applicando e genera-

lizzando una distinzione, che logicamente i giurcconsulti romani avevano

limitato alle cosc cerporali (3), E poicliò lo detta estensione rispetto

alle cose incorperali ripugna alla logica, cd è artificiale, non sempre è

riuscita così bene da andare esente da censure,

576. Nè al tempe della formazione del Codice Napoleone, nè al tempo

della elaborazione del Codice italiano, era del tutto sparito il pregiudizio

medioevale, circa la maggiore, decisiva superiorità degli immobili sui

mobili; e, d’altra parte, la ricchezza mobiliare nonsi era tanto sviluppata,

come è avvenuto ai giorni nostri (4). Perciò si ritenne opportuno di con-

servare alla distinzione in esame una portata generale, sì da applicarla

non soltanto alle cose, ma anche ai diritti, malgrado che già qualche

possit facile dici, quod corum possessio sit vilis et neglecta,... merito immo-
bilibus comparantur»

(1) Non soltanto PormER ha conservato agli immobili tale deno.
minazione, ma questa è passata finanche negli art. 523, 637, 638, 666,

668, 700 del Codice Napoleone.

(2) Sui varî significati della voce in argomento, cfr. BRISSAUD, Manuel
d'histoire du droit privé, pag. 203, nota 1, Paris 1908; DUCANGE, Glos-

sarium latinitatis, v. Catallum.
(3) Opportunamente perciò così il Codice tedesco come lo svizzero

cellecano tra i mebili o gli immobili i diritti reali diversi dalla proprietà,
a seconda dell'oggetto cui si riferiscono, ma fanno una categoria a parte
dei crediti c delle cess incorperali.

(4) Il BLOoc&, v. France (nel Dictionnaire de la politique, pag. 1067,
Paris 1879), calcola che dal 1820 al 1873 la ricchezza immobiliare della

Francia sia passata da 40 a 120 miliardi, e la ricchozza mobiliare da 15

a 160 miliardi.



Gli oggetti dei diritti 453

spirito chinroveggente avesse intraveduto il mirabile accrescimento della

proprietà mobiliare (1).

576. Siccome gli immobili differiscono profondamente dai mobili,
non possono venire asseggettati al medesime regelamente giuridico,

adatto a questi ultimi (2). Sc quindiil legislatore sî fosse ispirato soltanto

a questo criterio, sarebbe stato degne di lode. Ma purtreppe in alcuni

sasi si è fatto vincere dal pregiudizio medisevale della maggiore impor-
tonza degli immebili, mentre la vita ecenemica mederna, con la crea-

zione dei valeri industriali e cen la diffusione dei metalli e delle pietre

preziose, ha messe quasi alla pari la ricchezza mobiliare e la immobiliare.

Perciò nella futura revisione del Cedice civile, bisogna eliminare le diffe-

renze infermate alla impertanza delle due categerie dei beni, e che si

riscontrano sepratutte nei contratti di alienazione degli incapaci o delle

persene limitatamente capaci, resi più facili per i mebili anzichè per
gli immobili.

577. Premesso ciò, le differenze nel regolamento giuridico delle

due categorie di beni più cospicue sono le seguenti:

a) le convenzioni che trasferiscono immobili o costituiscono

o modificano diritti reali immobiliari debbono farsi, solemnitatis

causa, con atto seritto (art. 1314, nn. 1 e 2); invece per i mobili

non si richiede tale forma a pena di nullità, ma soltanto proba-

tionîs causa, oltre le lire 500 (art. 1341) (3);

b) la sicurezza degli acquisti è assai più salda per gli immo-

bili anzichè per i mobili. Se infatti l'immobile sia stato venduto

a non domino, il proprietario potrà sempre rivendicario, anche

nei confronti dei terzi di buona fede (art. 439); invece non potrà

intentare l’azione di revindica contro i terzi di buona fede, che

abbiano acquistato i mobili a non domino (art. 707) (4);

c) nell'intento di eliminare o almeno di attenuare la possi-

bilità delle vendite a non domino, sono state ordinate forme spe-

ciali di pubblicità per gli immobili, che non si applicano ai mobili;

e tra più acquirenti da un medesimo causam dans è titolo di pre-

ferenza, per gli immobili, la traserizione (art. 1942), per i mobili,

‘la tradizione (art. 1126);

(1) Oltre le dichiarazioni contenute nel rapporti del TREILUARD,
ofr. Rossi, Le droit civil considéré dans ses rapports avec l'étai dconomique
de la société (Rev. de lég. et de jur., XI, 1840, 6).

(2) Cîr. FAaDDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, par. 1I, pag. 548.
(3) Ora 2000 lire (art. 20, R. D. 20 settembro 1922, n. 1316).

(4) Cfr. vol. II, n. 254 e seg., pag. 183 e seguenti.
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d) l'azione di manutenzione (art. 694) e l’usucapione (arti-

colo 2135) sono riservate agli immobili, non ai mobili;

e) solo gli immobili sono suscettibili di ipoteca, che ofîre

il vantaggio di lasciare il fondo nelle mani del debitore; invece

la garenzia rispetto ai mobili si attua col pegno, cioè con la con-

segna della cosa;

f) solamente la vendita di cose immobili può essere rescissa -

per lesione; _

g) in diritto internaziouale privato, i mobili degli stranieri

sono soggetti alla legge nazionale del proprietario, gli immobili

a quella del luogo in cui sono situati (art. 7 disp. prelim.);

h) la competenza territoriale è determinata dal luogo ove

l'immobile sito, se la controversia riguarda un immobile (art. 94

Codice proe. civile); dal domicilio o dalla residenza del debitore

(art. 90), o dal luogo dove fu contratta o deve eseguirsi l’obbli-

gazione, o dove si trovi la cosa mobile, oggetto dell’azione (art. 91),

se la controversia riguarda un mobile;

i) la procedura escentiva mobiliare non soltanto è assai meno

costosa e complicata e richiede minor tempo (art. 577 e seg.

Codice proe. civile) della immobiliare (art. 2076 e seg. Codice

civile; 659 e seg. Codice proc. civile), ma è anche più efficace,

perchè l'acquirente dei mobili in buona fede può invocare l’art. 707,

laddove il deliberatario degli immobili acquista soltanto i diritti

che appartenevano al debitore sul fondo espropriato (art. 686

Codice proc. civile);

1) infine i diritti di mutazione fiscali souo assai più gravi

per gli immobili che per i mobili; e anche le imposte che li colpi-

scono sono di diversa natura ed asprezza.

‘528. I. Benî immobili.

I beni sono immobili:

A. per natura;

B. per destinazione;
C. per determinazionedella legge, che ha riguardoall'oggetto

al quale si riferiscono.

579. A. Gli immobili per natura si sottodistinguono in immo-'

bili per natura propriamente detti; immobili per incorporazione;

immobili per accessione ad un immobile. Ò

580. a) Gli immobili per natura propriamente detti sono i fondi

e tutte le cose che ne costituiscono parte integrante. Quindi sono
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tali non soltanto il sottosuolo, ma anche le sorgenti, i serbatoi e
i corsi d’acqua (art. 412). )

581. 5) Rispetto agli immobili per incorporazione bisogna pro-

cedere ad una nlteriore distinzione, secondo cioè che aderiscano

21 terreno naturalmente, o artificialmente (1).

582. «) Tra i primi sono gli alberi (2), e le piante (3), sino a

che sono attaccati al suolo (4), e i frutti, sirio a che sono raccolti (5).

Queste produzioni della cosa fino a quando sono ad essa unite,

non haunoesistenza distinta ed autonoma e formano con essa

un tutto inscindibilo (6). Ma quandose ne staccano, o se ne pos-

sono reputare staccate, con la vendita che ne ha fatto il pro-

prietario, diventano cose mobili, distinte e separate dall’immo-

(1) Cîr. EuLA, Mobitizzazione contrattuale dei frutti minerali della terra

(Foro ital, 1912, I, 1275).
(2) Cfr. RuaInELLUS, De arboribus controversie resolutione, id est

Bauwn-Recht, liber singularis, Norimbergae (nell'edizione che ho sotto

gli occhi manca la data).

(3) I giuraconsulti romani, con profonda intuizione, inseguarono:

4 Fruclus pendentes pars fundi videntur » (L. 44, Dig. 6, 1); s Arborum,
quae in fundo continentur, non est separatun corpus a fundo» (L. 40,
Dig. 19, 1). .

Cfr. anche al riguardo la L. 25, $ 6, Dig. 42, 8, e sù di essa, LENEL,

Edictum perpeluum, pag. 399.
(4) Non occorre che gli alberi siano uniti al suolo con l'intenzione

di tenerli in perpetuo. Anche le piante di un vivaio, fino a che sono ade-

renti al suolo, sono immobili per incorporazione, quantunque destinate

ad essere trapiantate altrove.

(5) Per altro i detti immobili possono essere considerati come mobili,

tanto per volontà del proprietario, quanto per disposizione di legge,

anche quando ancora dura l’'incorporaziene. Infatti se aleuno alieni, 0
lasci per testamento i frutti del fondo che verranno a maturare, avrà

disposto di cesa futura, che si trasmetterà solo se il proprietario non
si sarà privato dell'immobile con quanto vi aderiva. Inoltre è la stessa
legge che permette ai creditori di pegnerare i frutti non ancora rac-

colti, nelle sei ultime settimane cho precedono la loro maturità, ed

ancho prima, se si vogliano sebbarcare alle maggiori spese di custedia

(art. 589 Codico proc. civilo). -

(6) Poco importa che gli alberi siano stati piantati con l’intenzione
di non lasciarveli por sempre, come avviene per i vivai.

Cir. in talo senso, CovIELLO, Manuale, pag. 255; ma vedi contra,

App. Roma, 21 dicembre 1909 (Foro ital., 1910, I, 450, con Nota del

VITALE).
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bile su cui nacquero e vegetarono (art. 410 e 411 Codice civile,

589 0 610 Codice proc.civile) (1) e (2).

583. B) Sono immobili per incorporazione artificiale tutte le:

costruzioni attaccate al suolo, purchè però formino con esso un

sol corpo (3): perciò non solo le fabbriche, ma anche i mulini

e gli altri edifici fissi su pilastri (art. 408), e quelli che formano

parte accessoria di una fabbrica, anche se si trovino al di fuori

di essa, ad es., i canali che deducono l’acqua in un edificio o in

un fondo (art. 412) (4).
Tuttavia, se gli edifici vengano scomposti, i materiali di risulta.

diventano mobili (art. 420).

Allorquando l’accessione si attua come fisica congiunzione

della cosa accessoria alla principale (accessione in senso stretto,

Zuwachs), la cosa accessoria segue del tutto il destino giuridico

della principale,il che si esprime con l’adagio : « accessorium sequitur

suum principale». Quindi non soltanto la cosa accessoria ha la

medesima natura della principale — ad es., le tegole, i mattoni

incorporati nella casa sono immobili —, mal’alienazione di questa.

importa l'alienazione anche dell’accessorio, sicchè, per potere esclu-

dere o limitare tale effetto, bisogna apposito patto contrattuale.

Ed ancheil pegnoo l’ipoteca si estendono all’accessorio, se anche

esso sia stato congiunto alla cosa principale dopo che i detti

diritti di garenzia sono stati costituiti.

584. c) Infine sono reputati immobili alcuni mobili che si tro vano

in rapporto di accessione con un immobile: ad es., i galleggianti.
Per altro, perchè ciò avvenga, occorre:

1° che i mulini, i bagni e tutti gli altri edifici galleggianti

siano saldamente attaccati alla riva con corde o catene;

(1) Ch. L. 8, Dig. 18, 1; L. 16 pr., Dig. 20, 1.
(2) Applicazione elegante di tale principio è stata fatta dalla Cassa-

rione di Roma, 31 dicembre 1010 (Foro ital., 1911, I, 283), assoggettando

all’imposta di ricchezza mobile il reddito dolla vendita di erbe e piante
esistenti sulle scarpato di strade provinciali, che ne era stato escluso
dall’App. Napoli, 1° aprile 1910 (Ibid., 1910, I, 779).

(3) Perciò non sono immobili le baracche e i chioschi che sono sol-
tanto appoggiati al suolo.

(4) Anche pergli edifici si può dire lo stesso come degli alberi: che
sono immobili, anche se non siano destinati a rimanere perpetnamente

attaccati al suolo: ad cs., gli edifici di un'esposizione.
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20 che sulla riva stessa si trovi una fabbrica destinata

allo stesso servizio, talchè questa e il galleggiante si completino

a vicenda per il comune scopo industriale (1).

3° che il proprietario abbia il diritto di tenere il galleggiante

sulle acque, anche se esse non siano sue,
585. B. Immobili per destinazione (2).

‘Si è già visto che questa categoria di immobili sorse nel Medio

Evo, per non applicare ad essi la massima: «mobilium vilis possessio 8,

(4) Opportunamente il CovieLLo, Manuale, pag. 258, fa rilevare
la inesattezza dell’art. 409, secondo cui la fabbrica dovrebbe essere
destinata al servizio del galleggiante. Se così fosse, la cosa accessoria
comunicherebbe la sua qualità alla cosa principale, il che è assurdo.

(2) Cfr. ALBRECHT, Die rechiliche Behandlung der Sachen des $ 95
B. G. B., Zuckenwalde 1902; BENTHAUS, Ueber Bestandieil und Zubehòr

unier besonderer Beriicksichligung der ewischen beiden bestehenden Unter-
schiede, nach gem. Recht und B. G. B., Freiburg 1902; BERGER, De jure
rerum pertinentium, Lipsiae 1707; BESELIN, De pertinentiis, Gottingae
1782; Born, Ezercitatio acad. de co quod justum esi circa destinationem,
Lipsiao 1704; BRUGI, Le dottrine giuridiche degli Agrimensori romani
comparate a quelle del Digesto, pag. 319 © seg., Verona-Padova 1897;

Conm-DELISLE, Eramen doctoral sur l’immobilisation des meubles corporels

(Rev. crit., 1858, 388); COLIN ot CAPITANT,op. e vol. cit., pag. 670 e seg.;

COVIELLO, Manuale, pag. 259 e seg.; FADDA e BENSA, op. © vol.cit.,

pag. 513 e seg.; FROWEIN, Bestandieil und Zubehor nach gemeinem Recht
und Gesetzbuche, Born-Leipzig 1901; FUNKE, Docirina de pertinentiis
aedificiorum immediatis e fontibus iMustrata, Leipzig 1824; Die Lehre

von den Pertinenzen aus der Natur der Sache und d. ròm. Rechte, mit

Riicksicht auf d. heutige Maschinenwesen, Chemuitz 1827; Fursr, Bes-

tandteil und Zubehòr (Jur. Woche, 1906, 154); GESTERDING, Das System

des romischen Rechts von der Pertinenzen (in Alte und neue Irrthiimer
der Rechtsgclehrien, pag. 301 e seg., Greifswald 1818); GOLDE, Bestandteil

und Zubehòor, Kbstritz 1901; GrEGO, Delle scorie di un fondo în rela-

zione al diritto civile (Archivio giurid., XLVI, 1891, 343); HOMMEL,

Pertinene und Erbforderungs-Register, Leipzig 1767; KOHLER, Zur Lehro
von den Pertinenzen (Jahrb. fiir die Dogmatik, XXVI, 1888, 1); KrAuUT,
De jure pertinentiarum, Erfurti 1675; KRùCEMANN, Parte costitutiva,
essenza e riserva del dominio, Lipsia 1906; Kunze, Bestandieil und

Zubehòr, Salzungon 1902; LENEL, Bestandicil und Zubchòr (Deutsch. Juri-

. stenzeitung, 1906, 46); MuEG, De pertinentiis, Argentorati 1671; ParcH,

Bestandicil und Zubehòr, Berlin 1900; PUGLIESE, Siudio sugli art, 408,
413 0 414 Codice civile (Riv. giur. di Trami, 1883, 848); PÙTTMANN, Do

rutis caesis (Silloge opuscul., n. 10); SANTZ, Bestandieil und Zubehòr

.nach gem. R. und B. G. B., Friburg 1902; SauvaLLE, De la distinction
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che non corrispondeva ‘alla loro importanza economica. Talvolta

le cose mobili sì trovano bensì in rapporto di subordinazione

con cose immobili, ma, anzichè essere congiunte fisicamente, sono

poste, per volontà del proprietario, al loro servizio. Le dette cose

vengono denominate pertinenze (Zugelòrung), e sebbene siano

fisicamente indipendenti dalla cosa principale, il legislatore ha

ritenuto opportuno fortificare il rapporto di sobordinazione che

ad esse le avvinee, per impedire che potessero venirne separate.

Ora, quando sì tratta di pertinenza di cosa mobile a cosa immo-

bile, si ha la categoria di cosiddetti immobilîi per destinazione,

cose cioè che per natura sono mobili, ma sono invece dichiarate

immobili dalla legge (civiliter immobiles).

L’importanza di questa categoria di cose e l’errore fondamen-

tale in cui è incorsoil legislatore nel regolarle consigliano di farne.

un esame approfondito.

586. E, in primo luogo, occorre distinguere nettamente la

pertinenza dalla cosa incorporata (parte iutegrante) (1). In linea

di massima si può dire, che quest’ultima perde la sua individualità,

mentre la pertinenza la conserva. Quando infatti io adopero

materiali di costruzione per elevare unacasa o per rifarla, eseguo

un’operazione materiale, per effetto della quale i detti oggetti

si incorporano siffattamente nella casa da formarne parte inte-

grante. Invece la pertinenza è il risultato di una operazione

intellettuale, nel senso che una cosa mobile viene destinata allo

stabile servizio di altra cosa (che perciò si denomina principale),

entre les immeubles par nature el les immeubles par destination et spécia-
lemeni de l'outillage immobilier, Paris 1902; ScHmmsL, Die Arten und
die rechiliche Stellung der Sachen des $ 96 B. G. B., Born und Leipzig 1902;

SCEREITER, De mobilibus rebus in perpeluwm usuni destinatis, Lipsiae 1790;

ScEWEDER, De clausola cum pertinentiis, Tubingae 1687; StRYCE, De
probatione pertinentiarum (nelle Opera, vol. VI, n. 3); TREIBER, Disser-

tatio de destinatione, Erford 1713; WestPurALL, Rechiliche Abhandlung
von den Pertinenz-Stiichken eines verkaufien Hauses, Halle 1778; Wirx-

PHEIMER, Kann cin Gegenstand Zubehòr molrerer Sachen sein? (Arch. fur

biirg. Recht, XXIX, 1906, 84); WINDSCHEID,op. 0 vol.cit., $ 143, pag. 14
© seguenti. ;

(1) Cfr. GelLER, Sind dio Maschinen einer Fabrik weseniliche Bestand-

teile des Fabrikegrundetiick ? (Deut. Juristenz., IX, 1904, 543); MEYER

(ERBERT), Die rechiliche Natur der nurschainbaren Bestandicile cines

Grundetiicks (noj Festgabe fur DauN, vol. 1II, pag. 269, Breslau 1908).
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pure conservando la sua individualità. Da ciò deriva, che, per

la pertinenza, la destinazione deve essere fatta proprio dal proprie-

tario o da chi ha un analogo diritto sulle due cose, affinchè possa

prodursila finzione della immobilizzazione; l'incorporazione invece

può avvenire anche ad opera di chi non è proprietario.

587. Dalla diversa natura degli immobili per incorporazione

o per destinazione derivano le seguenti importanti conseguenze

pratiche:

a) nel caso di mancato pagamento del prezzo, il proprietario

della cosa incorporata ha soltanto diritto all'indennità, allorchè

essa sia stata già messa a posto (art. 449); invece il proprietario

della cosa annessa può rivendicarla, perchè l’immobilizzazione

attuata con la sola volontà del proprietario non può essere opposta

ai suoi creditori (1);

b) nel caso di espropriazione per pubblica utilità, si è tenuti

al pagamento dei materiali incorporati, perchè hanno perduta la

loro individualità, non delle cose annesse, alle quali il proprietario

può conferire altra destinazione.

588. Non è sempre facile distinguere in pratica, se una cosa

sia parte integrante o pertinenza. Infatti, controil criterio, secondo

il quale la pertinenza e non la parte integrante conserva esistenza

separata, si è addotto che alcune parti integranti — ades., i frutti

— possono avere esistenza separatadalla cosa principale, E contro

il oriterio, secondo il quale la pertinenza è incompletamente

annessa alla cosa principale, mentre la parte integrante le è

completamente annessa, è stato osservato, che l’articolo 414

prevede pertinenze completamente annesse all'immobile. Perciò

Ja dottrina dominante ritiene, che si debba seguire un criterio

non fisico, ma economico, nel senso che si debba esaminare se

la cosa mobile sia stata posta per completare la principale (parte

integrante), ovvero perchè questa meglio risponda all'uso cui è

destinata (pertinenza). Ad ogni modo i criterì variano secondo

i tempi e i luoghi, epperò la questione in esamefinisce per essere

più di fatto che di diritto.
589. I giureconsulti romani non fecero degli immobili per destinazione

‘una categoria speciale di immobili, ma stabilirono che le esigenze pratiche

(1) Si fa solo eccezione, se il possessore sia un terzo in buona feds
(art. 707).
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non potovano consentire alla soparazione dei mobili servienti al modc-
simo scopo economico della cosa principale. Perciò, sopratutto studiando

gli effetti dei legati, si fermarono ad esaminare, quali oggotti mobili

annessi agli immobili dovessoro passare al legatario. E così, pure non

costruendo una teoria generalo, ma risolvendo casi singoli, dissero che

res pertinet ad fundum, e parlarono di res quae quasi pars aedium vel
propter aedes habentur (L. 13, $ 31, Dig. 19, 1, e anche la L. 49, Dig. 18, 1);

quasî pars vini (L. 3, $ 1, Dig. 33, 6); portio fundi (L. 17, $ 11, Dig. 19,1);

aedificii (L. 17, $ 10, Dig. A. t.); domus (L. 12, 85 23 o 24, Dig. 19,7), ecc-
In diritto romano si consideravano come pertinenze quelle cose che

erano, dal possessore della cosa principale (1), destinate al servizio per-

manente ed attuale di questa (2), per renderne possibile ed agevole il
godimento, purchè fossero di minor pregio cd importanza della cosa

principale. Invero la L. 17, $ 7, Dig. 19, 1, prescrive: « Labeo generaliter

scribit, ca, quae perpetui usus causa in aedificiis sunt, aedificiù esse; quae:

vero ad praesens, non esse aedificii, ut puta fistulae temporis quidem causa

positae, non sunt aedium, verumiamen si perpetuo fuerint positae, aedium

sunt», E i $$ 10611 della stessa legge, a meglio chiarire il concetto, aggiun-

gono: « Ea, quae ex aedificio detracia sunt, ut reponantur, aedificii sunt,

at quae parata sunt, ut imponaniur, non sunt aedificit. 8 11, Pali, qui vineas

causa parati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt, sed qui ezemti.

sunt hao mente, ut collocentur, fundi sunt ». Adunque non toglie il concetto

di pertinenza un temporaneo distacco o una temporanea rimozione (3).

Genoralmente le portinenze sono coso corporali; ma i romanisti sosten-

gono che possono essere anche le res incorporales (es., i diritti spottanti

ad un fondo, quali le servitù: L. 47 e 49, Dig. 18, 1). Inoltre non vi è

motivo per escludere, cho anche i mobili abbiano portinonze (4). Alionati

quindi il quadro e la spada, s’intendono, secondo il concotto del comune

commercio, alienati anche la cornice e il fodero in cui si contengono.

Non è indispensabile nè è sufficiente che la cosa accessoria si trovi

corporalmente congiunta con la cosa principale, quantunque tale con-

giunzione possa in caso di dubbio far ritenere la qualità di pertinenza

(L. 39, $ 2, Dig. 19, 1; L. 21, Dig. 33, 7). Infatti, relativamento alla con-

giunzione, leggesi nella L. 17 pr., Dig. 19, l: «a Fundi nihil est, nisi quod

(1) Cîr. DERNBURG, Op. e vol. cit., pag. 223.
(2) Per il fatto che è richiesta la destinazione effettiva al servizio

della cosa principale, i giureconsniti romani non considerarono perti-
nenze dolla fabbrica i materiali di costrnzione (ruta caesa), anche se

fossero stati già trasportati.

(3) Cfr. altres] la L. 18, $ 1, Dig. 19, 1.
(4) Si ponsiinfatti alle pertinenze delle navi.
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derra se ienol (1). Aedium autem multa esse, quae aedibus affiza non sunt,

ignorari non oportet, utputa seras, claves, claustra. Multa etiam defossa esse,

neque tamen fundi aut villae haberi, utputa vasa vinaria, torcularia, quoniam

haec instrumenti magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent ».

Quando però gli oggetti posti a permanente ed esclusivo servizio

di un’altra cosa sono di tanto pregio ed importanza da essere trattati nel

comune commercio come indipendenti, i giureconsulti romani non li

considorarono come pertinenze (2). Tale è il caso del dotale dei fondi

(L. 2, $ 1, Dig. 33, 7) (3) e del peculio degli schiavi (L. 1, $ 1, Dig. 20,1).

Per diritto romano, il rapporto di pertinenza importava che gli atti

di disposizione della cosa principale — in special modole vendite,i legati,

le costituzioni di pegno —si cstendevano anchealle sue pertinenze, qnando

queste non erano state escluse esplicitamente. Dispone infatti la L. 13,

$ 31, Dig. 19, I, di Ulpiano: « Aedibus distractis vel legatis ea esse aedium

solemus dicere, quae quasi pars aedium, vel propter aedes habentur... » (4).

Ma occorre mettere iu rilievo, che i giureconsulti romani non con-

siderarono affatto come immobili per destinazione i mobili annessi agli

(1) Peròil $ 2 della stessa legge prescrive: « Fundo vendito vel legato
sterculimum et. stramenta emtoris et legatarii suni, ligna autem venditoris
vel heredis, quia non sunt fundi, tametsi ad cam tem comparata sunt.
In sterculino autem distinetio Trebatii probanda est, ut, si quidemsterco-
randi agri causam comparatum sit, emtorem Sequatur, si vendendi, ven-
ditorem, misisi aliud actumest; nec interest, in stabulo iaceat, an acervussite.

(2) Sopratutto il FERRINI, Pandette, pag. 291, ha messo in rilievo,

che la cosa accessoria debba essere di minor pregio cd importanza della

principale. Tale requisito, che si trae dalla L. 44 pr., Dig. 21, 2, spiega

la L. 52, $ 3, Dig. 32, nonchèlo altre,citate nel testo, c che si riferiscono
al dotale dei fondi ed al peculio degli schiavi.

(8) Si deve certamente & ciò, se quando si voleva trasferire ‘anche
il dotale di un fendo,si parlava espressamente di fundus cum instrumento

(L. 33 pr., Dig., 21, 1); di praedia cuminstrumento (L. 37, $ 3, Dig.

de leg., III), o di hortuli ut insiructi sunt (nella Donatio Flavii Syntrophi,

illustrata dall’HuscHEE).

(4) Cfr. WESTPHAL, op. citata. Si aggiunga che il WrxDscHEIMD,

op. cit., vel. II, pag. 14, neta 3, censura il WaEcHTER, Wiirt. Privatrecht,
vol. I, $ 65, perchè chiamo pertinenze anche quelle cose che in determi
nati atti di giuridica disposizione si debbene reputare alienate, come è
il caso delle L. 3, $ 1, Dig. 33, 6; L. 3, 6 11, e L. 4, Dig. 33, 9. Infatti il
cencotto di pertinenza ha la sua importanza appunto in questo, che
a stregua di esso si determina la comprensione di una dichiarazione
di volontà, laddove nel caso menzionato, la volontà accertata in base.

ad altri motivi, determina ad ammettere che una cosa si debba consi-

derare come pertinenza.
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immobili (1). Inoltre essi non fecero delle pertinenze una speciale cate-

goria di immobili per destinazione, ma continuarono @& ritenerle cose
mobili, malgrado il rapporto di dipendenza dalla cosa principale. Data.

tale concezione, si comprende di leggieri, che, nei casi in cui tale rap-

porto non entrava in questione, si applicavano alle pertinenze i prncipî.

relativi alle cose mobili (2). .

Senonchè le loggi non trascurarone l'agricoltura, ed anzi le accor-
darone maggiori favori di quelli che si traggene dalla finziene della immo-

bilizzazione, la quale pure deriva la sua ragione di essere, seconde la

dettrina prevalente, dagli interessi agricoli ed industriali.

Già infatti nel Codice teodosiano troviame inserita la Costituzione

emanata daCostantino il 2 gingno 315 (Cest. 1, Cod. Theod., 2, 30), che,

cen peche, ma noteveli varianti (3), venne riprodotta nel Cedice giu-

stinianeo [Cost. 7, Cod. 8, 17 (16) (4). Essa dichiarò impegnorabili le per-
tinenze, per il tempo in cui servivano alla cnltura del fonde, sia perchè

non fesse ritardato il pagamento deitributi che, giusta la efficace espres-

‘(1) Epperò è in errore il GLicx, Pandette, vol. I, pag. 757, quando

afferma: «Anche le cose mobili si ritengono immobili, in senso giuri-

dico, qnando nensele sieno destinate a perpetuo servizio di un immobile,

ma si trevéno anche a tale scopo nel luogo della loro determinazione.
Pertinenze di tal fatta non esigone coesione. Le Fonti annoverano qui
tutto ciò, che deve trovarsi e restare su un fondo o altra cosa principale,

perchè questa possa servire al suo scopo, e costituisce così parte del-
l’intero ».

(2) Così in materia di usucapione, di pegno e di dote.

(3) Tale però non è quella relative ai bovi perl’aratro (boves araforit),

quantunque nè l'edizione parigina, nè qnella di Basilea del Codice tec-

dosiano ne facciano menzione; ma, come attesta Cusacio, Observatiomum,

Hib. IV, cap. XX, «compluria Cod. Theod. exemplaria, quae in manus

nostras pervenerunt« nen hanno la medesima dizione. Un’aggiunta nol
Codice giustinianeo si ha cen l’instrumentum aratorium, come il vomere
e l’aratro, e sembra dovuta a Tribeviane, il quale pure pose ezecutores

in luogo di intercessores, giusta la interpretazione datane nella Consti-
lutio 8, Cod. 1, 40. 7

(4) Essa è del seguente tenore: « Erecutores a quocunque judice dati
ad ezigenda debita ca, quae civiliter poscuntur, servos aratores aut boves

Gratorios aut instrumentum aratorium pignoris causa de possessiombus
absiralvuni, ex quo tributorum illatio retardatur. Si quis igitur intercessor
seu creditor vel praefechus pagi vel vici vel decurio în hac re fuerit dotectus,

aestimando a judice supplicio subiugetur ».
Nella Costituzione seguente, emanata nell’anno 414 dagli imperatori

Onorio e Teodosio, si aggiunge « Pignorum gratia aliquid, quod ad culturam
agri pertinet, auferri non comvenit so.
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sione di Ulpiano costituiscono i nervi della repubblica (1); sia perchè

una lunga tradizione di costumi e di leggi esigeva rispetto e protezione,

speoie per i bovi aratorî (2) e (3). Inoltre lo stesso Costantino aveva sancito

il 22 gennaio 315, non potersi distrarre dai lavori agricoli i bovi aràtorî,

anche se mancassero gli animali addetti al culto pubblico (Cost. 1, Codice

Theod., 8, 5). Si può quindi conchiudere, che il diritto romano faveriva

effioacemente le esigenze agricole, non soltanto in favore del proprietarie,

ma anche del celone, il quale, ordinariamente, ha maggiore bisogno

della efficace protezione legislativa.

590. Il concetto della impegnorabilità delle pertinenzo durante il

tempo in cui servivano alla cultura dei fondi, non venne mai abbando-

nato in Italia (4). . .

591. Esso infatti venne accolto dalla varie leggi barbariche(5).

592. Ed anche il diritto feudale conservò inalterato il sistema romano.

(1) Cfr. L. 1, $ 20, Dig. 48, 18, nonchè Cuyacio, Observat., VI, cap. 19,

III, 151.

(2) PLINIO infatti, Hist. nat., lib. VIII, cap. 24, informa che era man-

dato in esilio colui che aveva ammazzato un bove aratorio. VARRONE

paragenava l'uccisione di questo a quella del colone, nel eui lavoro era

socio. Ed AELIANUS, Variae historiae, lib. V, cap. 14, informa che anche

per diritto attico non si potevano ammazzare i bovi aratorî, e ne dava
la stessa ragione assegnata da VARRONE (n xal dvroc ela dv rumpràe xal
tv Èv dvpwrorg KALETOY xovwyds).

(3) La proteziono dolla leggo si spiega sopratutto perchè anticamente

non era cenesciuto un sistema sicuro di castrazione, la quale si compiva

mercè schiacciamento deitesticoli negli invogli: cperaziene questa assai
pericolosa per i soggetti, in quanto provocava delle infezioni. Perciò,

quando l'operazione riusciva, il bue araterio era tenuto in gran eento,

. prestando esso, per l'acquisita docilità, un lavoro al quale non poteva
essere adibito il toro.

(4) Trattandosi di materia molto importante, e che è stata finora

trascurata dagli studiosi, ritengo opportuno esaminarla profondamente.
(5) È evidente l’inluenza che la tradizione romanistica esercitò sullo

‘ Editto di Rotari. Vi si leggo infatti (n. 251): « Si homo liber qui debitor
est, alias res non habuerit nisi caballos domitos ant boves iunciorios, sem

baccas, tune ille qui debitam requirit, vadat ad sculdahis et intimet causam
suam, quia debitor ipsius alias res non habet, misi quae supra leguntur.
Tuno seuldalis tollat boves aut caballos ipsius et ponat eos post creditorem,
dum usque ei justitia faciat. Et si sculdahis dilataverit facere, sit culpabilis
in palatio regis solidos 12; et justitia facta pignus restituatur «.

Si leggano in proposito anche il capitolo 70 di Lotario e quello 25

di Liutprande, nonchè le note a quello di Rotari, in PADELLETTI, Fontes

juris italici medii aevi, pag. 128.
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Il De Novario, infatti (1), dimostra che: «vassalli gravantur quando

cisdem fit erecutio in aratria, vomeribus, et aliis stilibus destinatis ad usum

culturae » e anche « boves aratorii ipsis erequuntur ». I primi non si pote-

vano esecutare, anche se il debito fosse fiscale (2); anche in mancanza

di altri beni (3); ed anche se l'esecuzione avesse per iscopo di destinare

i detti oggetti alla cultura di altri fondi, presumendosi dai giuroconsulti

napoletani che tale asserto includesse la frode alla logge (4). Ma più spe-

cialmonte ai bovi aratorî si rivolse l’attenzione dei legislatori, i quali

vollero sancire una officace tutela dei detti animali, evidentemente per

la ragione che ne ho già assegnata.

693. Anche le leggi emanate in Italia dei secoli più vicini a noi(6),

‘accolsero il sistema romane,in rapporto agli instrumenta fundi, nel senso

(1) De vassallorum gravaminibus, grav. LXXXVII, vol. II, pag. 88,

‘ Napoli 1774.

(2) Cfr. anche DE AFFLICTIS. Constitutiones Regni. Ab Officialibus,

rubr. 90, n. 7; CorLERUS, Practica universalis de processibus erecutivis

in causis civilibus, cap. 3, n. 179 e seg., $ 3, Coleniae Agripp. 1686;

FERRETTUS, Tractatus. de gabellis, publicanis, muneribus et oneribus,

num. 125 e seg. (nel Tract. universi juris, tom. XII, fol. 26); GiuRBA,
Decisiones novissimae, dec. 40, n. 2, Genevae 1675; GuTTIERREZ, De

juram. confirm, cap. 17, n. 8, part. 1; PECCHIUS, Dejur. sistend., c. b, n. 16.

(3) Cîr. MenocHIUS, De arbitrariis judicum, cas. 378, num 15 e 16,

Lugduni 1605.

(4) Cfr. Galros, Tractatus de credito, cap. 4. Quaestio 7, num. 556

e 557, Venetiis 164].

(5) Gieverà dare uno sguardo alle legislazioni di alenni Stati italiani
preesistiti.

a) Regno delle due Sicilie.

a) Federico 1I di Svevia, con l’autentica Agricultores, dispose:

« Agrioultores et circa rem rusticam occupati, dum villis insident, dum

agros colunt, securi sint in quacumque parte lerrarum, ita ut nullus imve-

| niatur tam audaz, ut personas, boves et agrorum insirumenta, aut si quid

aliud sit, quod ad operam rusticalem pertineat, invadere mu capere, aut vio-
lenter auferre praesumat. Si quis autem huius modi statutum ausu teme-

tario violare praesumserit, in quadruphun ablata restituat, et infamiae

“notam ipso jure incurrat, imperiali animadversione nikilominus puniendus ».
$) Anche i capitoli di Carlo I d'Angiò proibivano di esecutare o

prendere in pegno i buoi aratorî, 0 altri oggetti destinati all'agricoltura,
quando anche vi acconsentisse il proprietario. [Cfr. il capitolo che comincia

conle parola Boves. Esso è anche ricordato da ANDREA D’ISERNIA,in ag-

giunta alla Costitnzionedell'imperatore Federico « ut nullus officialis cogat

aliquem +,tit. 97 (Costit. Regni Siciliae, lib. I, pag. 161)]. Tale privilegio

venne confermato da Carlo II e‘da Ferdinandoil Cattolico, i quali anzi,

lo estesero anche alle bestie dei mulini, come vedremo per le Costituzioni
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che vietavano l'esecuzione deglistrumenti campestri, delle sementi 0 dei

buoi destinati alla cnltnra. E bisogna ritenere per verità che il sistema

modenesi, allo scopo di non far mancare il pane. [Tale è la ragione
nddotta del DEJorIo, De privilegiis universitatum, priv. 10, n. 222, il

quale ricorda in proposito vari provvedimenti emanati dalla R. Camera
della Sommaria). ‘

y) Ed anche dnrante la dominazione spagnnola si conservò lo
stesso sistema.

Infatti, proseguende od ampliando il pensiero dell'antica Roma,

Filippo di Spagna promulgò una prammatica(inserita nel n. 47 di quella
De officiis Sacri Regri Consilii), con la quale proibiva l'esecuzione degli

animali bovini ed anche dei vaccini, «tanto ad istanza della Regia Corte
perli debiti che deggiono Vl’ Università per li pagamenti ordinari, come ad
istanza di altri particolari creditori». Inoltre, con altra Prammatica
del 16 marzo 1671, fu proibite di ammazzare «vacche, vitelli, buoi,

genchi, amnecchie, e qualsivoglia altra sorta di detti bestiami vaccini in
niuna parte del regno, eccetto è buoi marroni 6 vacche sterili; e, secende
il bando del cardinale Granvela del 13 settembre 1571, anche «le vacche

lunare e quelle da dieci anni in su» (leggilo sotto il titolo De bestiis vac-

cinis seu bobus non mactandis, tit. XXXI, pram.I, nella raccolta edita

a Napoli il 1772, fol. 350). E i detti animali non si potevano nemmeno

pignorare, salvo che se ne fosse ottennta dispensa dalla regia Cancel-
leria, la quale poteva accordarla, solo quandoil debitore non avesse altri

beni e il creditore desse enuzione ehe non avrebbe macollati gli animali
pegnorati (cfr. GAITUS, op. cit., cap. IV, quaest. 7, n. 569). Ed è no-

‘tevole che queste normo si prestavano a parecchie contreversie. Si
questionava, per es., so, non pagato il prezzo dei detti animali, il
venditore potesse farli pignorare per il soddisfacimento di esso. Parecchi
giuristi ritenevano la negativa, laddove altri, come il DE NovaRIO,

propugnavano a buon diritto il contrario « quia dumsolutio pretii illorum
bonorum non fuit facta, dominium non fuit traslatum ». E anzi, anche se
la vendita fosse avvenuta Rabita fide de pretio, poichè era proibita la
esecuzione di tali beni « censetur prokibita pariter preparatoria ad ipsam
ezecutionem, et sic hypoteca, per quam ad eamdevenitur a.

Infine la Prammatica del 16 marzo 1769 fece cbblige di: «astenersi,

o sequestrare le qui motate robe, cioè: qualunque istrumento, ed ordigno
necessario, non men per la coltura della campagna che all'esercizio delle
rispeltive arti, che ciascuno professa ». Bene quindi il SORGENTE, Neapolis

“illustrata, cap. 94, n. 21, poteva dichiarare ai suoi tempi: « tanta autem

cura fuit antiquis agricultura ut multis privilegiis agricultores munierint
praesertim ut boves aratorios ezequi non possent».

b) Stati Sardi. — Auche in essi vigevano analoghe disposizioni.

a) gli Statuti di Amedeo VIII: II, 174, esentavano dalla eseau-

zione: 4...... boves aratorii, equi et cetera amimalia, aratrum, vomeres, ligones,

falces et alia instrumenta ad agricolturam necessaria 0;

30 — SrOLFI, Diritto civile — I, 2.
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fosse giusto ed efficace, in quanto non diede luogo nè ad inconvenienti

pratici, nè a critiche da parte dei giureconsulti.

B) i Capitoli sardi dol 1481, nel cap. VIII, 7, 1, sancivano:

«Supplica lo stamento militare que per ningun deute los habitadors del
regne no pugan esser empenyorais, ni feta venda ni erecucio en lo bestiar

aratori, ni los struments al ezercici de cultivar la terra, ni puguen esser

sequestrate per qualsevol crim., errceptat lo venedor o senor propri del bestiar

e struments sobredite, al qual no havrà pagat lo comprador. Placet quant.
als bous domats dedicate è coltura tant solument » ;

y) Gli Editti, progoni ed altri provvedimonti emanati pel regno di.

Sardegna, riuniti per comando di S. M. il Re Vittorio Amedeo III, Cagliari

1775, disponevano quanto segue: tit. X1V, ord. VIIl, cap. XLVIII

(op. cit., vol. II, pag. 142 e seg.): « Nel tenupo, che a seconda delle Reali

prammatiche resta permesso d'esecutare gli agricoltori, non potranno cadere

in esecuzione, séquestro o staggina î buoi destinati alla coltura, gl'istromenti
di questa professione, le terre seminate 0 preparate per sementarvi, non meno

che la semente medesima, sotto pena di scudi venticinque applicabili come
sovra, e del rilascio della cosa esecutata 0 sequestrata, alla riserva però
che il debito fosse verso il monte granatico, o procedesse dall'importare, o
valore delle riferite cose, in quali soli casi potranno queste distrarsi, e vendersi

all’incanto è. E nel successivo cap. LI si preseriveva: « Le auzidette vacche,.

vitelli e vitello manalite non soggiaceranno a veruna pignorazione, esecuzione

o sequestro per debito ‘alcuno, salvo che fosse verso del monte granatico, o
procedesse dal valore, o prezzo dato per l'acquisto di esse, nè potranno
sottoporsi a veruna contribuzione in ispecie, o danaro per verun pretesto,

0 causa, sebbene priuslegiata, sotto le pene prescritte al $ XLIII, applicabili

come sovra è,
E anzi, a meglio assicurare la coltura, lo stesso pregone (del Vicerè

conte des Hayes, del 2 aprile 1771) inibiva che gli agricoltori fossero
comandati per servizio alcuno, dal 1° giugnoall’ultimo giorno di febbraio

(cep. XLII); li dispensava anche dalla tntola e dalla cura (cap. XLIV);

nè potevano essere arrestati por debiti civili, sotto pena al giudice di
sospensione per un anno (cap. XLVII).

Adunque erano adottate savie provvidenze legislative, al triplice

intento: di evitare che i lavoratori maneassero degli strumenti neces-
sari all'opera loro; di dare ai creditori un privilegio che li garantisse del
loro avere; di dichiarare impignorabili gli strumenti di lavoro, consen-

tendone però la esecuzione soltanto in aleuni periodi dell’anno, quando
l'agricoltore o Ja poteva evitare .0 la doveva soffrire col minore disagio.

Clr. su questa materia, CHTRONI, Di alcune norme sociali nella legis-
lazione e nell'antico diritto sardo (Studî in onore di Fadda, vol. II, pag. 191).

8) Le stesse nerme furono sostanzialmente accolte nell’art, 1528

delle leggi di Carlo Felice del 1827.
c) Ancheil bando bolognese del 28 novembre ‘1607 vietava l'esecu-

zione degli strumenti campestri, delle sementi oe dei bovi aratori.
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594. Analoghe disposizioni avevano anche parecchi Statutiitaliani (1).

Ecco infatti quanto si legge nel Pr. 44, cap. 45, pag. 1771: « Non

st potrà procedere ad esecuzione sopra gli agricoltori, se non da settembre a

15 novembre, nè potranno cadere în esecuzione 0 sequestro i buoi destinati

alla coltura, gli stromenti di questa professione, le terre seminate 0 preparate

per la seminagione, la semente, le vacche, i vitelli 0 le vitelle ammansite in
mianero di tre: cocettochè il debito fosse verso il monte frumentario, o procedesse
dal valore delle cose predette vendute a credito o imprestato per acquistarle ».

(1) Invero il Cons. Cumar. 248, dell’anno 1219, disponeva: « Duos

boves seu vachas ad laborandum, ct carum unum, et aratrum unum, et

massam unam, ei alia uviensilia pertinencia ad laborerium terre. Salvo

quod domini, qui dederint ipsos boves vel vachas, possini auferre eos secundum
jus, et dominus terrarum possit ais auferre ipsos boves el vachas pro ficto
et juro suo n. . . .

Inoltre lo Statuto di Medena del 1327, 111, 15, dichiarava esenti

dalla esecuzioue «equi, boves aratorii, zapae et alia insirumenta acta ad

culturam +. Gli Statuti nizzardi, premulgati da Carle III di Durazzo,

disponevano: « Quod non fiat pignoratio in armis, nec bobus arantibus

nec in bestiis de camino (da tiro) ».

Gli Statuti di Brescia del 1475, n. 64, proseguendo lo stesso pensiero

logislativo, dichiaravano: « Nulla bestia aratoria, plaustra, aratra, zapae,
badilia, nec alia utensilia ad laborandum terras possint nec debeani pignorari

nec seque strari pro aliquo debito publico vel privato... Salvo quodsi dictus
debitor non haberet alia bona mobilia praelerquam suprascripta, tum supra
scripia possini in subsidium pignorari et sequestrari dummodo debitum non
excedal summam librarum vigintiquinque, et si excedat dictam summam tune

suprascripia bona non possini ul supra pignorari, si absint alia bona im-
mobilia in quibus creditori sutisfieri poterita.

Gli Statuti di Parma del 1494, 79, prescrivevano: è Non si pos-

sono pignorare, saziri vel sequestrare, boves e le altre bestie è gli attrezzi

necessari all’agricoltura ». E gli Statuta Vallis Camonicae, cap. 123 a 126,

Brixiae 1750, riveduti o cerretti nel 1622, disponevano non potersi pe-

guerare 0 sequestrare gli animali e gli utensili necessari alla coltiva-
zione delle torre o all'uso dei molini. Negli statuti agrari dello Stato
pontificio (efr. DE Luca, Relatio Romanae Ouriae forensis, disc. 39,

n. 6), i Consules agricolturae avevano fissate alcune norme speciali

da seguire, per potere procedere ad esecuzione forzata sulle cose neces-

sario all’agricoltura.

Gli Statuta civitatis Novariae Novariae 1719, pag. 108, dichiaravano
essere stato stabilito ab antiguo, che gli animali ed istrumenti destinati

alla coltura non potessoro essere pignerati per un debito privato, e che

solo il console della giustizia della città potesse erdinarne il pignoramento

nei limiti che credeva di stabiliro.
Cfr. anche lo Statuto di Viceuza del 1264, pag. 145, e il cap. 251 dello

Statuto di Milano del 1498.
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505. Infine gli antichi pratici riaffermoreno il privilegio rispetto ai

boves aratorit; e lo estesero alle armi dei soldati, adducendo, oltre ad

una evidente ragione di aualogia, la considerazione che in tali sensi si cra

pronunciato il diritto attico, a quanto riferisce Monandro (1). Ed anche

per analogia il privilegio dolla impegnorabilità fu esteso ai libri degli

studiosi, cho vennero qualificati arma militiao nostrae (2). ”

596. Pertanto, da questa rapida rassegna si ricava, che non si ritenne

affatto necessaria alcuna finzione di immebilizzazione delle pertinenze;

mache, con la chiara visione dei bisognidell'agricoltura, si posero dei
limitì di esecuzione, che, montre appagavano i detti bisogni, non riu-

seivano molto gravosi per i ereditori. Anzi ora così sentito il favore in

cui doveva essere tenuta la cultura dei campi, che i giuristi e i Supremi

Tribunali non esitarone a dichiarare cho i limiti suddetti soeddisfacevane

nen meno all’interesso pubblico .che al privato (3). E uella interpreta.

(1) Un seldatoinfatti dico: e Se adactum paupertate, se nvigrare legibus,
quibus cautum, nec arma pignori opponanturo.

Si aggiunga che il privilegio suddetto venue anche accordato espres-
samente da alcune leggi. Ne diedero infatti l'esempio i Carolingi, e quindi
i seguenti statuti: Valtellina, I, 230; Belluno (equi et arma imposita pro
comumi); Pieve di Cadore, I, 31 (arma aliqui non auferantur în pignore
pro aliguo debito); la Prammaticasiciliana, I, De armis ct equis, dol 1524;

lo Statuto di Lucca del 1539, I, 159; il baudo bologuese del 1° marzo 1644;

l’art. 1532 del Codice di Carlo Felice, occ.

(2) Anche questo privilegio venne consacrato iu alcuno disposizioni

legislative. Infatti PIER DELLE VIGNE, Epiîstulae, lib. III, informa, che

quando la virtù di Federicc Il di Svevia ereò la prima Università di
Stato, in Napeli, aecordò espressamente agli studiosiil privilegio suddetto,

«ut mudua pecunia deiur siudiosis, pignori datis libris, sed mox precaro

restitutis, alioquin librorum pigmis esse inutile ». Egualmente gli statuti

di Padeva,tit. XXIII, c sopratutto. i uum. 1225 0 1233, de conditionibue

scolarimn et de facto studio Paduue; la Costituzicue dell’Università di
Cagliari del 1764 e il regolamento dell’Università di Torino emanato
da Carlo Emanuele (tit. XIII, n. 7, in Costituzioni di Sua Maestà per

L'Università di Torino, pag. 119, Terino 1772), settracvano all'esecuzione

forzatai libri dogli studenti, eccetto che si trattasse di debito contratte
por mantenersi allo studie o perla compera doi medesimi. E in tali sensi

decideva,in ferma più generale, il cap. 261 dello Statuto di Milano del 1494,

il qualo esentava dall'esecuzione i libri e le scritture di ogni sorta; e così

anchele Cestituzioni modenesi del 1641, II, 56. Infine lo Statuto di Lucca
del 1539 esentava seltaote + i libri di ragione canonica .....saluo solamente
per pigione della casa, nella quale 1 detti libri..... fussero condotti el portati ».

(3) Il FaBRO, Codex Fabrianus, pag. 899, scriveva: 4...Nam cum

hujusmodi jus non tantum bono publico introductum sit, sed etiam favore

debitorum boves aratorios habentiwm,. quorum praecipue interest ne agri-
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zione delle leggi romanenensisentì affatto il bisogne d’infiltrare concetti

esotici, sicchè il diritto romano si mantenne puro, fine al tempe della

codificaziene.(1).

597. Senonchè ceritre il sistema romano, passate nel diritte patrie,

si andò man mano introducendo, in Francia ed in Germania,il concette

che la cosa mebile addetta al servizio di un immobile prendeva la natura

di queste, e cioè diventava immobile. .

Si è già visto cho l’antica dettrina francese, per distinguere i mebili

dagli immobili, nen s’inspirava al criterie remanistico, ma seguiva

quello della durata e della produttività della cesa (2). Medificati quindi

il criterio e la terminologia, lo cose addette agli immobili vennere man

mano considerato como immobili (3). E tale estensiene venne anche

culturam deserere cogantur, tamen ea quoque res ad publicam utilitatem

speclet in consequentias, nikil sane causae est cur non ipsis licere debeat
tenunciare favori suo, si id favorabilius sibi esse arbitrentur. Ne alioquin,

annota, quod eorumfavore constitutum est, in perniciem et odium ipsorum

retorquentur ».

Negli stessi sensi si pronunziò il Senate piementese, nella causa di

Hugo Mettet c. N. Piquet, il 5 dicembre 1593.
(1) Cfr. DE ArFLICTIS, Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani,

decis. CVI, n. 13, pag. 97, Neapeli 1604; MANTICA, Traclatus de coniec-

turis ultimarum voluntaitum, lib. IX, tit. II, pag. 388, Geuevae 1696;

PACIONIUS, Tractatus de locatione et conductione, cap. XXIII, num. 76,
77 e 82, Venetiis 1721.

(2) Vediretro, n. 574, pag. 451 e seguente.
Perchè ‘ciò sin avvenuto, non è dato determinare con precisione,

avute riguardo a che la differenza è spiegabile selo per alcune cose. Così
nell’antico diritte tedesco e nel Belgio anchele case erano ritennte mebili;
ma ciò avveniva perchè le case erano di legne, e quindi si applicava
il principio: « Was die Fackel verzchri ist Fahrniss (è mebile ciò che il
fuece distrugge).

(3) Cir. BOUTEILLER (JEBAN), Somme rurale, tit. LXXIV, pag. 429 e

seg. (ediz. Charondas le Caren 1603); COQUILLE (GUI), Coustumes de Niver-

noîs, cap. XXVI (nello (uvres, vel. II, pag. 303 e seguenti, Paris 1666).

Ecco come JACQUES ABLEIGE esponeva nel Grand Coutumier, II,
cap. 18 (ediz. Laboulaye-Darest, Paris 1868), pag. 229, lo state del diritto

francese verso la seconda metà del secolo XIV: «Il est assavoir que
pur les coustumes d'aulcuns lieux tout ce qui est du pressoir qui n'est enclavé
en terre, maison sur le sueil, boys coppé, toutes manitres de couquest, sont
tous réputés pour meubles. Et tout ce qui est du pressoir tenant en terre,
grans vaisseaule à vin que l'eu a pourroit mettre hors sans despecier, boys
à cloux et à chevilles, grans pierres tenams encores aux piorres des murs
qui sont yssus de l’héritage d’aulcun par exéeution, tout ce est héritaige.,
Fruicta pendans è racine, poissons d'estanga et grains engins à gecter
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favorita dalla necessità in cui si trevarono gli autichi pratici francesi,

per chiariro il regolamento giuridice dolla comunione coniugale e delle

successioni, di classificare tutte le cose tra le mobili 0 le immobili. Allera

infatti essi preferirone collocare le pertinenze tra queste ultime, ad evi-.
tare cho fossero separate dalle cose principali (1).

Inoltre, non solo la dottrina, ma anche melte coutumes partirone

dallo stesso principio, che cioè tutto quello che era attaccato alla cosa

principale, in modo da non poterle venire tolto senza deterioramento,

quand’anche vi fosse stato posto soltanto ornandi causa, doveva repu-

tarsi immobile; e perciò non poteva essere ripreso dal venditore della

cosa principale, nè passava all'erede dei mobili (2). °

Ed anche rispetto agli animali il eriterio della immobilizzaziene si

infiltrò a poco a poco nelle antiche coutumes francesi (3); ma non general.

pierres, de coulx est double; mais auz coustumes vous tenez. Item quanti

est du poisson de l'estang sans autre retenus il cst répulé héritaige; mais
quantiil est en ung saulvoir vel alio continente, cou près de l'estang en fossé,

supposé qu'il soit nourry de l'eaue de l'estang ou qu'elle y queuro, il est
reputé meuble ». E nel II, cap. 34, pag. 334, a proposito del retratte

successive, aggiungeva: « Estang ost hérilaige eb aussi le poisson qui est
dedans sans retinacle, saulvoir ou autre retenue qui est semblablement

Aéritaige 0.
(1) Cfr. Poramer, Communauté, nn. 35 a 65, vol. VII, pag. 179. Il

KOHLER, ep. cit., cemincia col trascrivere il passo del POTHIER.
(2) Tale è infatti il significato dell'art. 375 della vecchia Coutume

d'Orléans (anne 1509), cui sone cenfermigli art. 352, 353, 355, 356 della

nuova Coutume del 1583; del capitele XXVI, art. lle seg., della Coutume

di Nivernais (anne 1534); del tit. 4 di quella di Berry (anne 1639);
degli art. 100 e seguenti di quella di Vermandois (anne 1556); degli
art. 2 e seguentidel lib. V, tit. XVI della Coutume di Aesta (anno 1559);

dell’art. 283 di quella di Melun (anuo 1560); degli art. 287 e 288 di quella
di Beurbonnais (anno 1521), la cui prescriziene deregava espressamente

ad una pratica contraria che prima era in use (cfr. KOHLER, 6p. cit.,

pag. 138, nota 285); dell'art. 109 della Coutume di Chélons; degli art. 505
e seguenti di quella di Normandia (anno 1583); ed infine della più celebre

di tutte, cieè quello di Parigi (auno 1580), il cui art. 90 eosì prescriveva:

v Ustamcilles d'hostel qui se peuvent tramsporler sans jraction et deterio-

gation, sont aussi repulez meubles: mais s'ils tienneni à fer eb à cloud,

ou sont scellez en plastre, et sont mis pour perpciuelle demeuro et ne peuvent

ostretransporiez sams fraction ei deterioration, sont censcez et reputez immeubles
comme un moulin è vent ei è eaue, pressouer édifié en une maison, sont

reputez immeubles, quand ne peuvent estre ostez sams despecer ou desas-
sembler, autrement sont reputez meubles ».

(3) L’art. 91 della Coutume di Parigi preseriveva: « Poisson estant
en estang ou en fosse esi reputé immeuble, mais quand il est en boutique
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mente (1). E finanche gli eperai addetti alla cultura dei fondi erane cen.

siderati immebili per destinazione, rinnovandosi così la servitù della

‘gleba del diritto preesistito (2). Infine, per provvedere all’interesse

dell'agricoltura (3), anche in Francia si-cominciò a stabilire il pria-

oureservoir, est reputé meuble o. A sua volta, l'art. 229 della Coutume

de Blois sanciva: « Sitost el incontinent que la bonde d'un estang est levée

pour pescher, le poisson estani audit estamg est feit meuble a. Adunquei
‘pesoi venivano censiderati immebili per destinazione, finchè erane nelle
stagne; mobili, quande ne vcnivane telti, per essere censervati, nel

magazzine e in speciali riserve.

Le stesse sistema seguivane: l'art. 81 della vecchia c l’art. 355 della

nuova Coutume d'Orléans; l’art. 281 di quella di Melun; l’art. 4 di quella
«di Calais; l’art. 520 di quella di Normandia. Cfr. al riguarde, MOLINAEVS,

De feudis, $ 1, gl. 8, n. 17.
(1) Infatti aleune coutumes avevane riguarde all’età dei pesci. Cfr. gli

art. 37 e 1l4 della Coutume di Vitry le Frangais; l’art. 13 di quella di
Sédan; l'art. 104 di quella di Vermandois; l’art. 112 di quella di Chalens;

gli art. 285 e 374 di quella di Beurbonnais; l’art. 8 del tit. 26 di quella
di Nivernais, nenchò le Grand coutumier (II, 34, pag. 334; BOUTEILLER,

op. cit., t. 74, pag. 430; COQUILLE,ep. cit., ch. 26, a. 5, pag. 353).

: (2) Il cap. IX dell'Ordinanza 20 luglio 1367 (Recueil général par

Isambert, V, pag. 279), disponeva: « Pour ce que pluseurs labourages sont

demourez eb demeurent è faire, ou préjudice du bien publique, pour ce que
les sergons ou autres faisans erecucions des debies royauls et quires, pre-
noient bestes traians, nous voulons ei ordenons, que dores-en-avani, pour
quelconques debtes Toyaua ou autres, aucung chevaux, buefs ou auiree

bestes trainans ne soieni PRIS, NE AUSSI CORPS DE PEBSONNES LABOURANS,

tant comme l'en trouvera autres biens meubles cu héritages des debiteurs
suffisans pour les execucions faire ». E la dichiaraziene reale del marze
1685, emanata a prepesite dei negri delle celenie, dispese che gli schiavi
addetti alla cultura dei fendi devevane essere ritenuti pertinenze di

tali fendi, e ciò evidentemente perchèi re di Franeia temevano di vedere

i fendi privi dei mezzi necessari per il lere sfruttamento.
(3) Il bisegne si avvertì ben presto, peichè, a causa delle guerre,

le stato della Francia era miserande. Avverte il MICHELET, Richelieu
el la Fronde, pag. 215 e seg., Paris 1858, che «si sequestrava, si pren-
deva 0 si vendeva tutto... Il sequestre principale cadeva generalmente

gul bestiame. Si prendeva il gregge del villaggie, e allora mancava l’in-
grasse alla terra, e l'ueme e il campe, cendannati al digiuno, si este-

mnuavane. Il magre laveratere seminava egni anne in un suele sempre

più spessato e più magro. Ecce la via in cui entriame e deve e'ingel-
ferome sempre più. VAUBAN 6 BOISGUILBERT se ne addeleravano sette

Luigi XIV, ma non di meno vi si camminò fino al 1789 ».
Cfr. anche, COIN-DELISLE, op. cit., passini.
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cipie, che i mobili addetti dal proprietario alla celtura dei fendi nen sî

petevane pegnerare (1).

Adunquc, salve qualche breve ritorno al sistema remane, verificatosi

allerchè ora piùurgente prevvedere a rialzaro le sorti dell’agriceltura,

la tecrica degli immebili per destinazione si venne creande nelle coutumee

e negli scritti doi lore interpreti. \

598. I redatteri del Cedice francese reputarene eppertune nen seguire

pedissegnamente il Pethier. Epperò, invece di cellocare le pertinonze
tra gli immebili, ne fecere una categeria a parte, di immebili per destina-

zione, nel sense che esse non perdevane la lero individualità, divenendo

accesseri di cose immobili, ma venivano considerati immebili per finzione

di legge.

599. Anche il Codice italiano ha accolta la finzione della

immobilizzazione, che si è vista sérta nel diritto medioevale,

malgrado che essa non risponda alle necessità pratiche. E tale

non commendevole tradizione esotica è stata conservata, poichè

parvero efficaci i motivi addotti a suo sostegno. Sembrò infatti

che senza tale finzione potesse avvenire la separazione della cosa

(1) Un arresto del Consiglio, del 17 dicembre ì643, preibì di seque-

strare gli utensili e le bestie che servivane al lavoro dei campi, per il
pagamente dello imposte. E preseguende le stesse ponsiere ìegislativo,

l’Editto dell'aprile 1667 preibì a tutti i crediteri, di sequestrare il

bestiame, di qualunque qualità fesse, per il termine di quattro anni,

salve per i crediti del proprietarie del fende, di quelle che ha dato

gli animali a soccida, e del venditore di detto, bestiame. Tale Ediito fu

cenfermato da parecchi altri successivi, e pare che l’ultime sia del
22 maggie 1708 e sia rimaste in vigore fine al 1° gennaio 1714. Inoltre
l'Ordinanza generale di procedura del 1667 (tit. 33, art. 16), provvide

a che «les chevaua, boeufs et autres bétes de labourage, charrues, charrettes

et ustensiles servani è labourer ei cultiver les terres, vignes et prés, ne
pussent éire saisis, mémo pur deniers toyauz, sauf les droits du builleur

à ferme et coeur du vendeur ou builleur de deniere pour les acheter +. Infino
l’Ordinanza sulle sestituzioni del ì747 (tit. 1, art. 7) dispose: 1 Les meubles

meublans ei autres choses mobilitres qui servent è l’usage ou è l'ornement

des chiteauz ou maisons pourroni étre chargés des mémes substitutione
que les chdlcaue ou maisons où ‘ls seront, pour étre conservés en nature,

dourvu néanmoins que l'auteur de la substitution l'ait ainsi ordonné expres-
sémente. E nell'art. 6 aveva prescritto: a N'entendons comprendre dans la
disposition dea deux articles précédens, les bestiaua et ustensiles servani à

faire valoir les terres, lesquela seront censés compris dams les substitutione

des dites terres... et,le grevé de substitution ne sera point tenue de les
vendre ei d'en faire emploi... a
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mobile dall’immobile contro la volontà del proprietario nei se-

guenti casi: :

a) per effetto di esecuzione mobiliare, assai più spedita ed

cconomica della immobiliare;

b) in caso di divisione, se i mobili fossero stati messi in

lotto diverso dagli immobili;

c) in caso di legato: il legatario avrebbe potuto pretenderne

la consegna dall’erede, spogliandone così il fondo; e per contrario

l'erede avrebbe potuto consegnare il fondo, senza.le scorte vive

e morte di esso.

Tali inconvenienti sembrarono al legislatore così gravi, da

farsa abbandonare la pura tradizione del diritto romano per una

finzione non necessaria e che spesso dà luogo a gravi controversie.

600. Si disputa, se la pertinenza debba essere sempre una cosa

mobilè, posta a servizio di un mobile o di un immobile, o possa

essere anche una cosa immobile. Alcuni ritengono, che possa

essere anche un immobile, ed adducono, ad es., i cortili, le stalle,

le cantine rispetto. alla casa (1). Ma in contrario sì rileva giu-

stamente (2), che tali cose sono o parti dell'immobile principale,

o fondi per sè stanti.

Egualmentei diritti non possono essere pertinenze di immobili,

come non vi sono pertinenze di diritti (3).

Esclusi pertanto tali casi, bisogna dedurre che possono esi-

atere due soli tipi di pertinenze: mobiliari, cioè di cosa mobile a

cosa immobile; e immobiliari, cioè di cosa immobile a cosa immo-

bile. E dei detti tipi assai più importante e comuneè il secondo,

cioè delle pertinenze immobiliari. Ma anche le mobiliari — che

devono’ possedere gli stessi requisiti dell'altra categoria, e di cui

mi vado ad occupare — sono abbastanza frequenti.

GLi esempi che comunemente si adducono delle pertinenze mo-

biliari sono il fodero in rapporto alla spada, la cornice in rapporto

(1) Cfr. BrueI, Dei pascoli accessori a più fondi alienati secondo î
libri degli agrimensori romani commentati col Digesto (Arch. giur.,
XXXVII, 1886, 56), pag. 81 0 seg.; UNGER, Op. e vol. cit., $ 54, pag. 432

e soguonti.
(2) Cfr. CROME, op. e vol. cit., pag. 282; FERRARA, op. cit., pag. 789

e seguenti.

(3) Cfr. in contrario, App. Parma, 15 maggio 1882 (Giur. ital., 1882,

I, 1, 548).
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al quadro. Ma mette conto di ricordare le pertinenze delle navi,
enunciate, sebbene in forma poco corretta, nell'art. 480 Codice.

di commercio (1), nonchè i cuponi dei titoli di rendita e in genere

dei titoli industriali.

601. Le condizioni richieste perchè i mobili siano ritenuti

immobili per destinazione sono tre:

. a) il fondo e la pertinenza debbono appartenere allo stesso

proprietario (arg. art. 413) (2);

bd) deve esistere un’unione stabile che determini un legame

tra la cosa mobilc e l’immobile, al cui servizio economico essa

è posta (art. 414); i

c) l'unione deve essere effettiva, tradursi cioè nel colloca-

mento materiale della cosa nell’immobile, non nella semplice

intenzione di destinarla (3).

602. a) La prima condizione assurge a dato fondamentale

del problema, perchè, in sostanza, se le due cose non facessero

parte dello stesso patrimonio, non si farebbe luogo alla disputa (4).

AdG ogni modo la condizione suddetta concorre allo scopo pratico

della norma, di non staccare le due cose,e di farle servire al mede-

simo scopo economico. Quindi,se un industriale prenda in locazione

un motore, esso non diviene pertinenza dell’officina (5). E la desti-

nazione deve venire operata dal proprietario o da un suo rappresen-

(1) Infatti il detto articolo sancisce: 4... Fanno parte della nave le
imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed

in generale tutie le cose destinale all'uso permanente di essa, ancorchè ne

siano temporaneamente separate », laddove avrebbo dovuto parlare di
‘pertinenze.

* (2) Si è disputato, se un solo oggetto possa essere pertinenza di due

fondi appartenenti a due proprietari, ad es., un bove aratorio, una treb-
biatrice. Generalmente si ritiene l’affermativa, perchè la cosa mobile è

comune ai proprietari dei due fondi. Cfr. al riguardo, WIMPHEIMER,
op. citata.

(3) Non basterebbe, per es., che un industriale comprasse la mac-

china che dovrebbe serviro per l’impianto di una nuova industria. Solo
quando la macchina sia messa a posto, diventa immobile per desti-

nazione.

(4) Cfr. PLANIOL, op. o vol. cit., n. 2216, pag. 680.
(5) Cfr. Cass, Torino, 8 febbraio 1883 (Mon. Trib., 1883, 435); Ap-

pello Lione, 10 agosto 1888 (Sirey, 1890, II, 113, con Nota dell’AP-
PLETON).
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tante (1); dal possessore di buonafede (2), o dall’enfiteuta (3), cioè

da coloro che possono operareinmodo daritenersi che la destinazione

della cosa sia stabile. E, per la stessa ragione, l'annessione operata

dal conduttore (4), dall’usufruttuario (5), e da qualsiasi posses-

sore precario, o i cui diritti sul fondo siano limitati nel tempo,

non rende immobili le cose ad esso destinato, perchè si presume

che la destinazione vengafatta a titolo provvisorio e per la utilità

personale del conduttore e dell’usufruttuario, non per il servizio

del fondo (6).

603. è) La seconda condizione spiega la finzione della legge,

giacchè si può avere immobilizzazione, solo quando la destinazione

della cosa mobile al servizio dell'immobile sia stabile, fatta cioè

con la intenzione di non toglierla più dal detto immobile, non

per scopi temporanei, o personali (7). Però non occorre nè che

la destinazione sia perpetua (8), nè che la cosa mobile sia indi-

spensabile all'immobile, come richiede la giurisprudenza fran-

(1) Ades., iltutore; il genitore cheesercita la patria potestà; il marito,
rispetto ai boni dotali. Cfr. al riguardo, EuLA, Sull’estremo della proprietà 0

della rappresentanza del proprietario richiesto per l'immobilizzazione di cui

agli art. 413 e 414 Codice civile (Foro ital., 1912, I, 1093).
(2) Cfr. Cass. Torino, 5 giugno 1882 (La Legge, 1882, II, 341).
(3) Cîr. BIANCHI, op. e vol.cit., n. 25, pag. 142 0 seg.; App. Milano,

18 luglio 1888 (Mon. Trib., 1888, 956).

(4) Cfr. Cass. Firenze, 7 fobbraio 1881 (La Legge, 1881, I, 305);
27 marzo 1884 (Ibid., 1884, I, 802); App. Venezia, 30 ottobre 1884 (Temi

veneta, 1884, 579); App. Lucca, 27 aprile 1900 (Giur. ital., 1900, I, 2, 326).

Eppure, durante i lavori preparatori del Codice civile, dall'art. 407

furono tolte lo parole che accennavano a che la destinazione dovesse

vonire fatta dal proprietario, per affermare il concetto che potesse essere
fatta dal conduttore! Cfr. D’ETTORRE 6 GIORDANO,Op.cit., vol. 1I, pag. 7;

VILLARI, op. cit., pag. 181; Lavori preparatori, vol. 1lI, pag. 920 e
“seguenti. .

(5) Cfr. GREGO, op. cit., pag. 358; App. Casale, I° ottobre 1884
(Ammali, 1885, III, 94). Vedi però, contra, Cass. Torino, 5 giugno 1882

(Mon. Trib., 1882, 755), confutato largamente dal VENZI, Note ‘al Pacifici.
Mazzoni, vol. cit., pag. 307.

(6) Solo le scorte morte che l’affittuario dove lasciare al termine del-
l’affitto, a norma dell'art. 1626, sono considerateimmobili per destinazione.

(7) Cfr. la L. 246, Dig. 50, 10. Perciòi libri dello studioso non sono

pertinenza della casa. .
(8) Cfr. App. Chambéry, 19 gennaio 1904 (Dallos, 1907, II, 361,

con Nota dol Poxncet).
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cese (1), ma basta che sia necessaria, che attui cioè una utilità.

reale ed incontestabile per il fondo al quale serve.

604. c) Infine la destinazione deve essere cffettiva, e mani-

festata non in qualsiasi forma, ma soltanto in due modi deter-

minati dalla legge, e cioè: o con la destinazione della cosa al

fondo, o con la stabile annessione dei mobili ad un dato fondo.

od edificio.

605. Queste due forme di immobilizzazione dànno luogo a due

diverse specie di immobili per destinazione, che, tanto per inten-

derci, chiameremo utilitaria e suntnaria.

606. A. Destinazione utilitaria (industriale, agricola, com-

merciale, religiosa, domestica).

L’art. 413 dichiara, che «sono beni immobili per destinazione

le cosce che un propriciario di un fondo vi ha posto per îl servizio

e la coltivazione del medesimo ». E quindi segue ad enunciare le

più importanti di tali cose, senza però escludere che altre ve ne

possano essere, purchè rispondano alle condizioni sovra stabilite (2).

Questo risulta non soltanto dalla forma molto ampia dell'arti-

colo in esame, ma anche dalla considerazione, che troppe cose

gono state non accennate, e che pure rientrano nel concetto .

generale, di essere adibite al servizio di un immobile. Del resto,.

la omissione si spiega, perchè, al tempo della redazione del Codice

civile, la grande industria non era ancora sérta e il commercio

si esercitava generalmente in locali presi in affitto, sicchè solo.
eccezionalmente si poteva determinare la immobilizzazione in

argomento (3). Premessi tali rilievi, esaminiamo brevemente le

varie specie della destinazioneutilitaria.

607. a) Destinazione agricola.

Sono immobili per destinazione:

4) gli animali (4) addetti alla coltura dei fondi e al tras-

 

(1) Cfr. Cass. di Francia (Chambre des rég.), 31 luglio 1879 (Dallos,
1880, I, 273; Sirey, 1880, I, 409, con Nota di Lrox-CaEN); 9 dicembre
1885 (Dalloz, 1886, I, 126; Sirey, 1886, I, 201).

(2) Cfr. Cass, Torino, 4 febbraio 1880 (Giur. ital, 1880, I, 1, 749;
Giur. tor., 1880, 251; Mon. Trib., 1880, 311).

(3) Invece il Codice civile tedesco ($ 98, n. 1), parla della destinazione

industriale prima ancora dell’agricola.
(4) Cfr. ALESSANDRETTI, Sugli animali immobili per destinazione:

(Temi ven., 1903, 381).
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porto dei suoi prodotti (1) (soorte vive); e, se i fondi sono desti-

nati ad industrie agricole speciali, gli animali che costituiscono

l'oggetto di tali industrie, ad es., i piccioni delle colombaie, i

«conigli delle conigliere, le api degli alveari (2), e anche le vacche

lattifere, se il fondo è stato solamente destinato alla produzione

del latte (3). È poi indifferente, all’effetto in esame, che il pro-

prietario provveda o non direttamente allo sfruttamento del fondo.

Infatti l’ultima parte. dell’art. 413 dichiara, che « gli animali

consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo,

ancorchè siano stati stimati (4), sì annoverano fra è beni immobili

sino a che în forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece

gli animali che il proprietario consegna a socio 0 soccida ad altri

fuorchè all’affittuario 04 al mezzaiuolo, sì reputano beni mobili » (5);

- B) il materiale agricolo (scorte morte). Esso è costituito

dagli strumenti rurali, dai torchi, caldaie, lambicchi,tini e botti (6);

dal fieno e dalle sementi, ancorchè somministrate agli affittuari

od ai mezzaiuoli (7); dalla paglia, dallo strame e dal concime,

destinati alla coltivazione del fondo e non ad essere vendute.

(1) Sono stati ritenuti immobili per destinazione anche gli animali

addetti alla concimazione dei fondi. Cfr. Cass. Roma, 17 maggio 1876
(Giur. ttal., 1877, I, 1, 66; Giur. tor., 1876, 560; La Legge, 1876, II, 212).

(2) Del resto, anche nell'uso comunesi dice che il proprietario ha una
conigliera, una peschiera, uu alveare; non dei couigli, dei pesci, dello api.

Invece sono considerati mobili gli animali da cortile, quelli da ingrasso,

8 così anchei conigli tenuti in gabbia 0 i pesci in una vasca. Cfr. Cassa-
ziono di Palormo, 7 luglio 1883 (Cire. giur., 1884, 125; Foro cat., 1884, 38);

Ciasorri, Se gli animali da ingrasso siano immobili per destinazione
(Il Filangieri, 1883, I, 285).

(3) Cir. Cass. Roma, 13 maggio 1904 (La Corte suprema, 1904, II, 362).

(4) Questa aggiunta è stata inserita per afformare categoricamente,
‘che non si fa luogo all'applicazione della massima: «aestimatio facit
venditionem +.

(5) Cir. Cicara, Se ? creditori possano fare oppignorare in danno del

locutore i mobili locati 0 bestiame dato a soccida; e nell'affermativa se sl
locatore abbia diritto a fare rispettare la locazione 0 soccida dall'acquirente
pel tempo convenuto nel relativo contratto (La Legge, 1880, III, 27).

(6) Che servano porò a riporre il vino. Quelle invece destinate ad
essore vendute insieme col vino, rimangono mobili. Cfr. VaLERY, Nota

in Dalloz, 1903, II, 249.
(7) Tostochè le sementi vengono messe nella terra divengono immobili

per natura.
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608. è) Destinazione industriale.

L'art, 413 dichiara, con formula molto generale, che sono immo-

bili per destinazione« gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini

ed altre fabbriche ». Ma, oltre i detti mobili, rientrano nella immo-

bilizzazione in argomento i motori, le macchine a vapore, le

caldaie, i tubi di trasmissione dell’energia elettrica, i mezzi di

trasporto che servono alle industrie (cavalli, automobili, ferrovie

Decauville), ecc. (1). Quindi, per i teatri, devono essere conside-

rati come immobili non soltanto gli attrezzi del palcoscenico, ma

le vesti, le parrucche, ecc., che ne costituiscono la stabile dota-

ziono (2); per le ferrovie, i veicoli e i motori; per le miniere, gli

istrumenti ed utensili servonti all'estrazione e al trasporto dei

minerali (efr. art. 33 della legge 3 maggio 1847, per il Ducato

di Lucca), ecc.

609. c) Destinazione commerciale.

Quando un commerciante esercita il suo commercio in locale

proprio, rende immobili tutti i mobili che ha adibiti al servizio

stabile del suo commercio: ad es., tavoli, scaffali, registri, cavalli,

vetture e simili,
810. d) Destinazione religiosa.

Anche le cose mobili; addette al servizio degli edifici di culto,

sì debbono ritenere immobili per destinazione. Tali sono gli

arredi sacri, le statue, i quadri, i vasi, i banchi, e in genere tutte

le cose che servono al culto (3).

 

(1) È stato finAnche affermato, che l’ipoteca costituita sopra una.
officina comprenda non soltantol’edificio,i mobili e le macchine, ma anche

il valore del suo esercizio, rappresentato dalla clientela [Cass. Torino,

23 maggio 1877 (Foro ital., 1877, I, 890); PACIFICI-MAZZONI, Ipoteche,

vol. I, pag. 238]; che l’ipoteca consentita sopra un'officina di gas luce

comprenda nonsolo l'illuminazione prodotta a favore doi consumatori

liberi od eventuali, ma anche quella destinata ai consumatori vincolati

per contratto [App. Casale, 17 dicembro 1877 (La Legge, 1878, I, 851)];

e si è disputato se si estenda anche ai marchi [efr. App. Napoli, 29 luglio
1904 (Riv. dir. comm., 1905, II, 90, con Nota di E. OTTOLENGHI)].

. (2) Cfr. RIVALTA, Storia e sistema del diritto dei teatri, pag. 203 0 seg.,

Bologna 1886; Cass. Roma, 20 maggio 1903 (Annali, 1903, 388; La.

Corte Suprema, 1903, II, 269; Giur. stal., 1903, I, 1, 667; La Legge,

1903, 1368). . .
(3) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 261; Diritto ecclesiastico, vol. L.

pag. 220.
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B11. 0) Destinazione domestica.

Anthe le case hanno delle pertinenze per il ‘loro servizio. Tali

sonole chiavi, gli ascensori, le pompe d’incendio, le doppie imposte.

per l’invernd, le persiane, i parafulmini, i campanelli elettrici (1),

le barche che servono per passare, attraverso il fiume, sulla pub-

blica via, e simili. .

612. B. Destinazione suntuaria.

Anch’essa è sottoposta alle condizioni richieste per la utili-

“taria: occorre cioè che il proprietario abbia destinata la cosa

mobile allo stabile servizio dell'immobile, e che tale fatto sia

manifestato non nuda voluntate, sibbene con la materiale annes-

sione del mobile all'immobile. E, per quanto il Codice non deter-

mini, tarationis causa, i mezzi di tale annessione — potendosi

pensare ad altri mezzi che ai tempi della sua promulgazione non

erano conosciuti — tuttavia non si può prescindere da essi.

813. La stabile annessione va da un massimo, che si traduce

in una vera e propria incorporazione, ad un minimo, che cor-

risponde a quella stabile unione, posta a fondamento della finzione

legislativa. Infatti da una parte l’art. 414 sancisce, nei primi due:

commi: «Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti

mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi

stabilmente.

« Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce,

stucco od altro, 0 che non se ne possono staccare senza rottura 0 dete-

rioramento, 0 senza rompere 0 quastare la parte del fondo 0 dell’edi-

fizio a cui sono attaccati »,

Dall'altra gli ultimi due commi dettano, che agli specchi, i.

quadri ed altri ornamenti sì reputano stabilmente uniti all'edifizio,
quando formano corpo col tavolato, colla parete 0 col soffitto 0; e.

che ale statue sì reputano immobili, quando sono collocate in una.

nicchia formata per esse espressamente, 0 quando fanno parie di

un edifizio nel modo sopra indicato ».

614. Ciò dimostra l’incongruenza dell’ort. 414. Infatti, da una parte

bisognerobbe trattaro como immobili per natura, non per destinazione,

quei mobili che non si possono staccaro dall’immobile senza rottura o

deterioramento, o senza rompere 0 guastare la parte del fondo o dell’edi-

ficio cui sono attaccati. Dall’altra, è ben vero che ln norma relativa.

(1) Cfr. Pret. Napoli, 28 novembre 1902 (Il Filangieri, 1903, 331).
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agli specchi sì spiega in riguardo al tempo in cui venne redatto il Codice

francese, giacchè, secondo lo stile decorativo del Direttorio e del Conso-

lato, gli specchi, i quadri ed altri ornamenti facevano corpo col tavolato,

con la parete o col soffitto. Ma è altresì vero, che questo non attua la

stabile immobilizzazione, che forma il presupposto della finzione della

legge. Meglio perciò sarebbe ispirarsi ad un concetto unico e logico, e

tenere anche conto, che logicamente si dovrobbero considerare immobili

per destinazione dello cose, che pure non possono venire attaccate allo

pareti con calco, gesso e ‘simili. A cominciare infatti dalla targa che sì

fissa alla porta d’ingresso con viti, e passando al quadro indicatore di

una soneria elettrica, alla rastrelliera delle stecche di un bigliardo,e simili,

vi è una numerosa serie di oggetti, destinata allo stabile servizio della

casa, che dovrebbe essere sottratta alla rigorosa condizione della legge,

per potere venire considerata como immobile per destinazione.

615. Effetti della qualità di pertinenza.

Il rapporto di subordinazione esistente tral'immobile e le sue

pertinenze, ha consigliato il legislatore a disporre che esso non

venga spezzato, in aleuni rincontrì, e cioè specialmente in rap-

porto all’ipoteca, all’eseeuzione forzata e all’accessorietà dei

contratti. Perciò, chi ha alienato un fondo deve consegnarlo non

‘soltanto con i suoi aecessorî, ma anche con tutto ciò ehe fu desti-

nato al perpetuo nso di esso (art. 1471). Anchel’ipoteca si estende

alle pertinenze (arg. art. 1966) (1), le quali pereiò si debbono

ritenere comprese nella vendita giudiziaria del fondo di eui sono

istrumenti, 2 meno che non ne siano state espressamente eseluse

dal bando (2). E per la stessa ragione le pertinenze sono soggette

all’esceuzione immobiliare, se siano materialmente annesse ad un

immobile (art. 585, n. 5, Codice proc. civile); e non possono venire

pignorate, se non in difetto di altri mobili e soltanto per causa

di alimenti, pigioni o di altri erediti privilegiati (art. 586, n. 1,

Codiee proc. civile) (3). Tuttavia il proprictario può alienare 0

(1) Cir. TarDuccI, Appunti sul quesito, se l’ipoteca impressa sull'im-
mobile ne comprenda il diritto agli accessori reputati immobili, Perugia1881.

‘(2) Cir. Persico, L'esecuzione forzata dei beni immobili per destina-

zione (Dir. e giur., XI, 1895, 165); RUTA, L'immobilizzazione per desti.
nazione degli animali addetti ai fondi rustici secondo Vari. 413 Codice
civile (Foroital., 1893, I, 985); La immobilizzazione per destinazione

degli amimali addetti ai fondî rustici, e la trascrizione del precetto immo-
biliare (Ibid., 1806, I, 187).

(3) Cir. BozzoLINI, Interpretazione dell'art. 413 Codice civile in cor-

relazione all'art. 685, n. 1, Codice proc. civile (Mon. Pret, 1900, 530).
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pegnorare la pertinenza separatamente dalla cosa principale, nè

d’altra parte egli può estinguere i diritti che ì terzi hanno sopra

un mobile col destinarlo al servizio di un immobile.

616. Cessazione della immobilizzazione.

Il rapporto di pertinenza cessa quando viene meno la causa

che l’ha prodotto. Questo si verifica:

a) quando periscono entrambe le cose o una sola di esse;

b) quando il proprietario abbia fatto cessare la destinazione

al servizio economico del fondo, sia vendendo separatamente la

pertinenza; sia sostituendola con altra cosa; sia in qualunque

altro modo. !

817. La dottrina civilistica italiana, ‘antesignano il Gianturco (1),

ha rilevato la infondatezza della finzione in esamo, ed ha dimostrato

che si può: giovaro più efficacemente all'interesse generale e dell’agri-

‘coltura, con un sapiente ritorno al diritto romano e alle legislazioni

statutarie. E per verità il ritorno alle più pure tradizioni del diritto patrio

non soltanto eliminerebbe una finzione non necessaria, e che ha aperto

adito a molteplici e difficili controversie, ma favorirebbe davvero agri-

coltori ed agricoltura. Perciò anch’io sono convinto e deciso fautore

dell'abbandono di questa finzione di legge.

11 primotentativo di ritorno al diritto romano è stato fatto nel disegno

di legge relativo ai contratti agrari e ai contratti di lavoro, preparato

dalla Commissione nominata con Regio decreto 29 Iuglio 1901. La Sotto-

commissione aveva proposto un art. 12 del seguente tenore: « A danno

del contadino lavoratore di cui all’articolo 1°, del mezzadro ed in genere

del contadino che lavori direttamente e personalmente la terra, con contratto

ove sia convenuto 0 una partecipazione ai frutti del suolo, o il fitto di un

appezzamento, non potranno essere pignorati, fuorchè in difetto di altri

mobili e soltanto per causa di alimenti, esclusi le pigioni, i fitti è gli altri

crediti privilegiati:

«a) gli attrezzi agricoli di prima necessità;

«Db) una vacca, 0 un mulo, 0 un asino, 0 tre pecore a scelta del debitore

e il foraggio necessario al loro alimento per un mese;

'«c) quella parte di cereali, legumi 0 tuberi raccolti nell'annata sul

fondo da lui lavorato che sarà riconosciuta necessaria al mantenimento suo

e della sua famiglia per due mesi.

«Se però di fatto o per contratto il contadino non è tenuto ad impiegare,

per la coltivazione del fondo locato, che la metà 0 meno delle sue giornate,

Ja quota di cui alla lettera c) sarà ridotta ad un mese 0.

(1) Sistema, pag. 258 e seguenti.

31 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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Un passo ulteriore, in quanto tutela coloro che ne hanno maggiore.

bisogno, fu fatto dalla Commissione suddetta per iniziativa del Gianturco,

il quale propose si distinguessero le ipotesi di cui alle lettero a e d, nel

senso di non ammettere mai il pegnoramento degli attrezzi, neppure

per motivi alimentari.

E nella relazione Chimirri si ebbe a rilevare: « Questo provvedimento

completa l’art. 585 del Codice di proc. civile, estendendo l’insequestra-

bilità agli attrezzi necessari al contadino por guadagnarsi la vita e ad

una piccola parte dei prodotti delle sne fatiche, non potendosi affidare

assolutamente all’aloa del contratto quanto è strettamente indispensa-

bilo al suo sostentamento per tutto il tempo che dura il lavoro».

Ma il disegno di legge in esame non è divenuto legge dello Stato.

Inoltre esso era assai timido, perchè non si proponeva nemmeno di

modificare il Codice civile, che interessa invece innovare, ab imiîs funda-

mentis, nella subbietta materia. %

618. C. Immobili per determinazione della legge.

Si è già detto che il Codice civile ha dato alla distinzione

tra immobili e mobili portata generale, sì da comprendervi non

soltanto le cose, ma anche i diritti, che per verità non sono cose,

sibbene elementi del patrimonio. Rispetto ad essi però si dispu-

tava nell’antica pratica, se dovessero venire ascritti ai mobili o agli

immobili (1). Tra le diverse opinioni che si contendevanoil campo,

sì è accolta quella, secondo la quale la distribuzione tra le due

categorie di beni deve essere fatta in base al principio «quod

tendit ad mobile mobile est; ad immobile, immobile » (2) e (3).

619. Adunque la legge considera immobili per l’oggetto cui

si riferiscono (art. 415): _

a) il diritto di proprietà di cosa immobile. Il Codice non lo

indica espressamente, epperò alcuni ritengono, come ritenevano

i giureconsulti romani (4), che esso rientri tra gli immobili per

natura, perchè sì confonde con la cosa (5). Ma costoro non consi-

 

(1) Cîr. Fors, op. e vol. cit., pag. 266 e seguenti.

(2) Cfr. anche, PoTETER, Communauté, n. 66 e sog. (Uuvres, vol VII,

pag. 78 e seguenti).

(3) Siccome si è avuto riguardo all'oggetto, non alla natura del diritto,
è indifferente se questo sia reale o personale. Perciò può beno esservi
un diritto reale mobiliare, come può esservi un diritto personale

immobiliare. .
(4) Vediretro, n. 562 0 seg., pag. 443 e seguenti.

(5) Cîr. FERRARA, op. e vol. cit., pag. 825.
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derano, che la cosa è ben distinta dal diritto che si ha su di essa,

per quanto, nel linguaggio volgare, si dica la mia casa, il mio

giardîno, per indicare la casa,il giardino che sono în mia proprietà.

Ma se ciò spiegail linguaggio dei giureconsulti romani — dappoichè

solo per la proprietà, non per gli altri diritti reali, è possibile

questa forma ellittica —, non può certo essere preso a base di una

dottrina giuridica;

b) la cosiddetta proprietà superficiaria (1);

ce) i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi

soggetti ad enfiteusi; e perciò non soltanto quelli di devoluzione

ed affranco, ma anche quelli tendenti al pagamento del canone

o del laudemio (2);

d) il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello

di abitazione; °

e) le servitù prediali (3);

(1) Sono stati infatti ritenuti immobiliari anche i diritti di sepolcro
[cfr. Cass. Firenze, 6 marzo 1884 (Foro itel., 1884, I, 474)), e di palco
[Cass. Torino, 31 dicombro 1885 (Jfon. Trib., 1886, 293); CovreLLo,
Della trascrizione, vol. II, pag. 249; GaBBA, Della superficie in diritto

italiano (Giur. ital., 1897, I, 1, 689); Lucci, Del diritto di superficie

(Arch. giur., LI, 1893, 251), pag. 273 e seg.)]. Quanto poi al diritto di

banco in chiesa, la giurisprudenza italiana (cfr. Cass. Firenze, 9 di-

cembre 1881 (Giur. ital., 1882, I, 1, 161); Cass. Torino, 22 dicembre 1900

(Giur. tor., 1901, 139); 5 dicembre 1902 (Giur. ital., 1903, I, 1, 407); Cass.

Roma, 8 aprile 1905 (Iv. diritto ecclesiastico, 1905, 210); App. Milano,

31 gennaio 1906 (Mon. Trib., 1906, 262)] gli attribuisce la etessa natura
— dal che deriva l'ammessibilità dell'azione di manutenzione a suna

tutela —; ma gran parte della dottrina, tenendo conto del lato pubbli:
cistico della controversia, ritiene il banco una semplice concessione del.
l’antorità ecclesiastica. Cfr. al riguardo, COvIELLO, Diritto ecclesiastico,

vol. I, pag. 222 e seguenti.

(2) Anche lo jus di gazagà è stato considerato un diritto reale immo-
biliare.

Cfr. il mio Diritto d’insistenza (Il diritto dei pubbl. app., 1917, 273),
pag. 276 e seg. e 282, nonchè Cass. Roma, 26 luglio 1887 (La Corte
suprema, 1887, I, 80); 23 maggio 1891 (Za Legge, 1892, I, 187).

(3) Sono stati anche ritenuti immobiliari:

a) il diritto di derivazione d'acqua per il servizio di un fondo [Appello

Casale, 26 giugno 1905 (Giur. tor., 1905, 1505); Trib. Palermo, 22 feb-

braio 1892 (Za Legge, 1892, I, 402)];
b) le prestazioni coloniche er-feudali [ofr. Cass. Napoli, 20 giugno

1830 (Gaez. proc., XV, 1880-1881, 230); 8 agosto 1903 (Dir. e giur., XIX,
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f) le azioni che tendono a ricuperare gli immobili o diritti

ad essi relativi: e quindi, non soltanto l’azione di revindica, ma

anche la negatoria e la confessoria servitutis, le azioni possessorie,

l'azione di rescissione per lesione enorme, l’azione di risoluzione

di una vendita di immobili per mancato pagamento del prezzo;

l'azione di nullità di una vendita di immobili consentita da un

incapace, o fondata sopra un vizio del consenso; l’azione di

riscatto; l’azione di revocazione o di riduzione di una donazione

immobiliare; l’azione di nullità di un legato di cosa immobile.

620. È antica la disputa,se il diritto di ipoteca sia mobiliare o immo-

biliare,

La dottrina francese in generale, ed anche gran partedell’italiana (1),
lo ritengono mobiliare, in base alle seguenti considerazioni:

a) l’art. 418, nell'intento di regolare la identica questione che si

faceva nel diritto preesistito, accolse nell’art. 418, ‘l’inciso « anche ipo-

1903-1904, 249; Riv. dir. eccl., 1903, 627)]; mavedi, contra, Cass. Napoli,

22 maggio 1902 (Za Corte d'appello, 1903, 104);
c) i censi riservativi dell’antico diritto, che erano dei veri e proprî

oneri reali di tipo germanico (Reallasten). Cfr. al riguardo, SCHOPFER, n

diritto delle obbligazioni, vol. III, pag. 293 e seguenti;
d) le decime domimicali. Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 13 luglio

1899 (La Legge, 1899, II, 769); CovreLLo, Diritto ecclesiastico, vol. I,
pag. 259; ScUPFER, op. 0 vol. cit., pag. 280 c seguenti;

. e) i contributi consortili. Cîr. al riguardo, CIIRONI, Consorzio...
(Studî e questioni, vol. II, pag. 116); GIANZANA, L'onere reale e il con-

tributo dei fondi consorziati (Giur. îtal., 1892, IV, 293); MARANGONI,

L'onere reale sui fondi consorziati e il pagamento dei contributi dei debiti
del consorzio (Toro ital., 1893, I, 622).

Quanto poi alle decime sacramentali, è accettabile la teorica del

CovieLLOo, Diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 261 e seg., che bisogna distin-

guere secondo le sue varie specie, e ritenerla mobiliare, se è personale;

onere reale, se è prediale.

(1) Cîr. AgNTZ, op. cit., vol. IV, n. 1726; BunIva, Dei beni e della

proprietà secondo il Codice civile d'Italia, pag. 48, Torino 1869; DEL-

VINCOURT, op. cit., vol. III, sull’art. 2118; DEMANTE, Op. cit., vol. I,

pag. 625; DE Ruacrero, Istituzioni, vol. I, pag. 413, nota 1; DURANTON,

op. cit., vol. XIV, 241; FERRARA,op. e vol. cit., pag. 825 e seg.; GIAN-
TURCO, Sistema, pag. 261; MELUCCI, Il sistema ipotecario, vol. I, n.8 e seg.
pag. 15 0 seg. (3' ed., Napoli 1812-1913); PACIFICI-MAZZONI, op. cit.,

vol. III, par. II, n. 341, pag. 454; POCHINTESTA, Dei privilegi e delle

ipoteche, vol. I, 96, Torino 1876-1879; PERSIL, Régime hypothécaire,
sull’art. 2118, n. 16.
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tecarie », che i Codici parmense, sardo ed estenso avevano aggiunto al

corrispondente art. 429 Codice Napoleone (1).

b) l’ipoteca è accessorio di un credito, cioè di una cosa mobilo;

6 tende a conseguire il pagamento del detto credito.
Main contrario si è rilevato (2):

a) l'aggiunta dell'inciso nell’art. 418 è niente altro che l'applica-

zione del principio, che la naturadi un diritto si modifica,se gli si aggiunge
un diritto di natura differente. Esso infatti significa soltanto chei crediti,

per quanto garentiti con ipoteca, rimangono diritti mobiliari; ma non

dice che il diritto di ipoteca, affatto distinto dal credito garentito con
ipoteca, sia una cosa mobile.

E poichè il legislatore ha adottato l'oggetto come criterio discrimi-

natore nella distribuzione dei diritti, ne deriva che, essendo l'ipoteca un

diritto reale che cade sopra un immobile, e che conferisce al creditore il

potere di espropriare tale immobile e di esercitare sul prezzo ricavato

il diritto di preferenza che l’ipoteca gli assicura, deve avere natura

immobiliare.

b) È bensì vero che l’ipoteca è accessorio di un credito, ma solo in

quanto lo garentisce. Essa però mentre ha bisogno, per esistere, della

(1) Art. 418: «..... sono mobili per determinazione della legge i diritti,

le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di
danaro od altri effetti mobili ».

(2) Cfr. AuBRY et Rau, op. cit., vol. II, $-164-bis, nota 4, pag. 31

e seg.; BrancHI (Ex.), Delle ipoteche (nel Trattato del FioRE-BRUGI,

pag. 16 e seg., Napoli-Torino, U.T.E.T., 1914); BoNFANTE @ BARASSI,

Note al Windscheid, pag. 630; CANNADA-BARTOLI, Il sistema ipotecario
italiano, vol. II, n. 16 e seg.; CHIOvENDA, Principî, pag. 47; CHIRONI,

Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. I, n. 45, pag. 84 è

seg. (2% ed., Torino I918); CoviELLO, Manvale, pag. 263 e seg.; DE
FILIPPIS, op. cit., vol. II, 326; LAURENT, Principî, vol. XXX, n. 173

e seg., pag. 121 e seg.; MaRTOU, Privilèges et Aypothèques, vol. Il, n. 691,
Bruxelles et Paris 1855; MIRABELLI, Delle ipoteche secondo il Codice civile
italiano, n. 6, pag. 9, Napoli 1895; PonT, Des kypotkèques, vol. I, 327

e sog.; Pormrer, De la communauté, n. 76, pag. 82; De l'hypothèque,
cap. I, sez. II, $ 1, pag. 440 e seg.; VALETTE, Des hypothèques, vol. I,
124; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, nota y, pag. 371 e seg.;

Zaciariaz-CRoME, Manuale, vol. II, pag. 6; e, nella giurisprudenza,

Cass. di Francia, 2 marzo 1840 (Sirey, 1840, I, 564); 18 luglio 1843 (Ibid.,

1843, I, 778); Cassazione Torino, 8 maggio 1891 (La Legge, 1891, II,

625); App. Lucca, 16 marzo 1888 (Giur. ital., 1888, I, 2, 323). Alla teorica

in argomento aveva aderito anche il MELUCCI, Il sistema ipotecario,

n. 8, pag. 10 e seg., Torino 1893; a quella contraria il CmRONI, Dei pri-
vilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. I, pag. 82, n. 2, Torino 1908.
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esistenza di un diritto di credito, ha caratteri proprî e propria esistenza,

retta da particolari normo legislativo, tant'è che può essere considerata

come cosa autonoma, per quanto ha tratto alla capacità di chi obbo a

costituirla, o a farvi rinuncia, e in rapporto alla prescrizione.

E questa mi sembra l'opinione preferibile.

621. II. Benî mobili. .

L'art. 416 prescrive, che «i benî sono mobili per loro natura

o per determinazione della legge ».

A queste due categorie la dottrina francese, seguita anche

dall’italiana (1), ne aggiunge una terza, che denomina dei mo-

bili per anticipazione.

622. A. Mobili per natura.

Il legislatore se ne è occupato negli art. 417, 419, 420.

Per il primo, «sono mobili per loro natura è corpi che possono

trasportarsi da un luogo ad un aliro, o sì muovano per propria forza,

come gli animali, 0 vengano mossi da forza esteriore, come le cose ‘

inanimate ». E, all'effetto in esame, è del tutto indifferente,

che si tratti di cose singole, ovvero di cose che formino colle-

zione (universitas rerum), ovvero servano ad oggetto di com-

mercio (2). . °

Art. 419. «I battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su bat-

telli, e generalmente gli ediîfizî galleggianti non accennati nell'art. 409

sono mobili 3.

Art. 420. «I materiali provenienti dalla demolizione di un edi-

fizio, 0 raccozzati per costruirne uno nuovo, sono mobili sino a che

non siano adoperati alla costruzione (3). Ò

. 623. Il legislatore, nell’intento di non favorire di troppo

l’arbitrio del Tribunali (4), ha creduto opportuno di adottare

una terminologia legale, in rapporto alle espressioni beni mobili,

(I) Cfr. FERRARA, op. e vol. oit., pag. 826 e seguenti.
(2) Il contrapposto tra lo cose singole e il complesso della mercanzia

di un negozio era meglio roso nel Codico albertino, di cui perciò si è

accolta la diziorio invece dollo parole finali doll’art. 417. Cfr. al riguardo
CovieLLo, Manuale, pag. 258, nota 2.

(3) E lo stesso criterio accolto nel diritto romano (vedi retro, n. 589,
pag. 459 e seg.). So però i materiali fossero stati rimossi per eseguire una
riparazione nell’edificio, non perdono la loro qualità di immobili.

(4) Cfr. Verbalo XXII, n. 6, della Comfnissione di coordinamento,

seduta pom. del 6 maggio 1865 (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 182).
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effeiti mobili, sostanza mobile (1), mobili (2), mobilia, mobiliare (3),

casa mobiliata, casa con tutto quello che vi si trova (4). Ma tanto

nei testamenti quanto nei contratti, e finanche nelle normelegis-

lative, bisogna in primo luogoricercare l'intenzione delle parti 0

quella del legislatore (3); e solo quando essa non risulti dagli

‘atti in disputa o da altri elementi, si può fare ricorso alla termi-

nologia.legale (6), che del resto non è altro se non quanto era acqui-

‘sito nella dottrina degli antichi pratici prima della redazione

dei Codici vigenti (7). Perciò in una riforma del Codice civile,

le norme in esame potrebbero anche essere eliminate, senza che

(I) Art. 42I: « Le espressioni BENI MOBILI, EFFETTI MOBILI, SOSTANZA

moBILE usate sole nella disposizione della legge o dell’uomo, senz'altra

aggiunta 0 indicazione che ne restringa il significato, comprerdono general.

«mente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole sopra stabilite ».

(2) Art. 422: « La parola moBILI usata sola nella disposizione della
legge 0 dell'uomo, senz'altra aggiunta 0 indicazione che ne allarghî dl signifi-
cato, 0 senza contrapposto agli immobili, non comprende il danaro metallica
o è suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, è titoli di rendita sul debito
pubblico e delle imprese conunerciali od industriali, è libri, le armi, è quadri,
le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti,
gli stromenti proprî delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad

uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derrate,
e nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio ».

(3) Art. 423: « Ze parole MOBILIA, MOBILIARE, comprendono i mobili
destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come tappezzerie,
letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane ed altri oggetti consimili.

t Comprendono anche è quadri e le statue che fanno parte dei mobili

di um appartamento, non però le collezioni di quadri, di statue, di porcellane
ed altre che possono essere nelle gallerie 0 camere particolari 6.

(4) Art. 424: « L'espressione CASA MOBILIATA comprende la sola mobilia;

l’espressione CASA CON TUTTO QUELLO CHE VI SI TROVA comprende tutti

gli oggetti mobili, ad eccezione del danaro o dei suoi rappresentativi, dei
screditi od altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima ».

(5) Ciò si verifica a proposito dell'art. 290. Se infatti si dovesse stare
‘al disposto dell’art. 422, il tutore non dovrebbe vendere i cavalli e gli

equipaggi del minore, che invece, essendo oggetti di lusso, si debbono
vendere.

(6) La stessa regola d'interpretazione vale anche quando il notaio,
in conformità dell'art. 778 Codicecivile, abbia fatto espresso richinmo
ad uno degli articoli in disputa. Cfr. al riguardo, App. Trani, 26 giugno
1903 (Foro Puglie, 1903, 390; Gazz. proc., XXXII, 1902-1903, 214;
Giorn. not. 1904, 41; Riv. giur. di Trani, 1903, 780).

(7) Cîr. Fors, op. cit., vol. II, pag. 262 e seguento.
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per ciò si verificherebbero apprezzabili inconvenienti nell’inter-

pretazione dei contratti o dei testamenti.

624. B. Mobili per anticipazione.

Come la legge considera immobili le pertinenze immobiliari,

che sono cose mobili, così @ contrario considera mobili alcune
cose che invece sono immobili. E il contrapposto anzi è tanto più

notevole, in quanto la mobilizzazione avviene, proprio come la

immobilizzazione, non a tutti gli cffetti, ma soltanto rispetto

ad alcuni effetti determinati.

Sono mobili per anticipazione:

a) i frutti pendenti; ,
b) i materiali da estrarsi dalle miniere o dalle cave;

c) i tagli dei boschi.

Perciò la vendita che se ne faccia è mobiliare, e quindi non

occorre la forma scritta solemnitatis (art. 1314), ma soltanto

probationis causa (art. 1314); non è ammissibile l’azione di rescis-

sione per lesione enorme; valgono rispetto alla competenza le

regole relative alle azioni mobiliari (1). Inoltre i frutti non ancora

raccolti o separati dal suolo possono essere pignorati nelle sei

ultime settimane che precedono il tempo ordinario della loro

maturità, ed anche prima,seil creditore istante voglia sopportare

in proprio le maggiori spese della custodia (art. 589 Codice proce-

dura civile).

625. C. Mobilì incorporali.

Si è già detto cheil Codice civile ha accolta l’opinione, secondo

la quale il diritto che «tendit ad rem mobilem, mobile est ». Epperò

sono considerati mobili per determinazione della legge (art. 418):

a) il diritto di proprietà sn cose mobili;

b) i diritti reali mobiliari (usufrutto e uso su cose mobili;.

pegno; privilegi speciali su mobili);

e) i diritti su cose incorporali (proprietà intellettuale ed

industriale);

d) i diritti di obbligazione e le azioni personali, ancorchè

garentiti da ipoteca, che tendono ad una cosa mobile, ad una

‘somma di denaro, alla prestazione di un favore o ad un’astensione;

(1) Quantoallo tasse di registro, si applicano di regola quello relative
alle vendite mobiliari; ma gli atti di concessione di scavare miniere
sono soggotti alle tease di trasforimento immobiliare.
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e) le rendite vitalizie o perpetue, tanto se siano semplici,

quanto fondiarie (1), e tanto se 2 carico di privati, quanto se

a carico dello Stato (2);

f) le azioni o quote di partecipazione nelle società commer-

ciali o industriali, anche se queste abbiano beni immobili, ma nei

soli rapporti di ciascun socio e per il solo tempo in cui dura la

società.

626. Quest'ultima prescrizione ha dato luogo a qualche dubbio nella

dottrina e nella giurisprudenza patria.

Infatti, secondo la teoria più antica e più diffusa (3), la norma suddetta

si epiega per la considerazione, che la società è una persona giuridica

distinta dai soci, epperò le spetta il patrimonio sociale, mentre i soci

hanno eoltanto diritto 2 percepire annnalmente il dividendo, se ve n'è

Ma in contrario è stato rilevato che la personalità giuridica della società

‘commerciale esclude che i soci abbiano un diritto reale sui beni sociali,

ma non importa che la loro quota o la loro azione abbiaper ogzetio scio

la percezione dei dividendi, poichè essi potranno anche partecipare aa

divisione dell’attivo, al termine della società, e quindi ottenere, a sì

efacimento delle loro ragioni, anche un immobile, nel qual caso net si

comprende, perchè la quota o l’azione debba essere ritennta mobile.

 

(1) La ragione della legge è evidente, avendo le dette rendite per
oggetto la prestazione periodica di unasomma. Invece, nell'antico diritto,
le rendite fondiarie erane considerate immobili, poichè si reputavano
dovute dal fondo, sul quale l’alienante si riserbava un diritto reale,

nel momonto in cui ne disponeva. E dalla diversa qualifica di tale rendita

deriva una conseguenza pratica importantissima: in quanto che, nel

diritto antico, se il fondo periva, cessava l'obbligo di prestare la rendita
(ofr. RicHERI, Jurisp. amiv., vol. X, $ 1644 e seguenti), laddove secondo
il diritto civile la rendita non si estingue.

Infine nel diritte antico venivano generalmente reputate immobili
anche le rendite semplici.

(2) Tuttavia i titoli di rendita nominativa del debito pubblico, a
causa della loro impertanza, sone considerati come immobili, all’offaito

di essere capaci di ipoteca (art. 1967, n. 4, Codice civile; art. 24 testo

unico 17 luglio 1910, n. 536, sul debito pubblico, e relativo regolamento
19 febbraio 1911, n. 298).

(3) Cfr. AuBRY ot Rav, op. e vol. cit., ‘$ 165, pag. 27; BEUDANT,

Des caractères distinctifs de l’intérét et de l'action en matière de sociétés (Revue
crit., XXXIV, 1869, 135); BIANCHI, op. cit., vol. IX,par. I, n. 54, pag. 373

e seg.; BORSARI, cp. cit., vol. II, $ 822, pag. 96; COLIN et CAPITAN?,

op. e vol. cit., pag. 691, che riporiane anche le analoghe dichiarazioni

contonute nel rapperte del tribune Geupil-Préfern; GIANTURCO, Sistema,
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Secondo altri (1), l'articolo suddetto si spiega considerando, che
l'apporte che i singoli soci cenferiscene nella società è uno Zweckvermogen,

soggiace cioè ad una particolare destinazione, che lo sottrae all’aziono

dei creditori particelari, e costituisce con gli apporti di tutti gli altri

seci il patrimonie sociale. Ma in contrarie è stato cbbiettato, che, siccome
con tale teoria il socio che ha conferito immebili continua ad essere

preprietario della sua parte nell’attivo sociale, non si comprendo perchè

la sua qnota debba essere ritenuta mobiliare.

Pertanto più seddisfaconte è la seluzione data da altri scrittori,

secondoi quali (2), la ragione della norma in esame sta o nell’epportunità

di dare carattere unico a cosa che s’ignora se in definitiva risulterà mobile

«© immobile al momento del reparte, data la continua variabilità nello

composizione del patrimenie seciale; ovvero (3) nell’essere il fonde sociale

destinato a venire liquidate in danaro.

Il carattere mebiliaro della quota secialo permane anche duranto

le stadio di liquidazione della sociotà. Invere nen è esatte che, con lo

scioglimento della società, si medificail diritto dei seci, i quali dovrebbero

ritenersi come comunisti del patrimonio sociale. Invece, secendo l'in-

terpretaziono più corretta della legge, la sociotà esiste oncera (art. 198

Codice di commercio), e può vendere gli immobili sociali; e quindi il

patrimonio sociale è tuttora soggetto a variazione durante la liquidazione.

Ora,se di ciò non si può dubitare, specialmente chi sostiene che la ragiono

$ 40, pag. 261; PROUDHON, Trailé du domain, vel. I, n. 204, pag. 2)3 e seg.;

Saracco, Dei beni e delle proprietà, u. 57, pag. 43 e seg., Torino 1852;
App. Parigi, 11 gennaio 1895 (Sîrey, 1897, II, 241, con Nota del Tissrer).

(1) Cfr. CassagNnaDE, De la personnalité des sociétés, Paris 1883;
Monam, Étude sur la situation juridique des sociétés déuutes de person-

nalité (Rev. crit., XIX, 1890, 697); SALEILLES, Histoire des sociétés en

commandite (Ann. dr. comm., 1895, 10 o seg., 49 o seg.; 1897, 29

o sog.), nn. 49 a 63; Tamrr, Les sociétés civiles constituent-elles des per-
sommes juridiques distinctes de celles des associést (Rev. crit., V, 1854,

412); Des rapports eristant dans lea sociétda civiles entre les associés et les
tiers (Ibid., VII, 1855, 289).

(2) Cîr. CARNELUTTI, Sul carattere mobiliare della quota di una società
commerciale 0 industriale disciolta (iv. dir. civ., 1913, 65); EGIDI, Sulla
struttura giuridica delle società commerciali (Arch. giur., IX, 1902, 166);

Fernara, La personalità giuridica delle società di commercio (Riv. diritto
comm., 1910, I, 13); MANARA, Delle società e delle associazioni commerciali,

vel. II, par. I, n. 38 e seg.; VIVANTE, La personalità giuridica delle s0-
cietà commerciali (Rivista di diritto commerciale, 1903, I, 1).

(3) Cîr. BONELLI, I concetti di comunione e di personalità nella teoria

delle società commerciali (Riv. di dir. comm., 1903, I, 306).
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dolla nermasia nelle continue variazieni del patrimonio sociale, dovrebbe

legicamente conchiudere, che le scioglimento della società non basta

a dore alla queta carattore immobiliare (1).

SEZIONE IV.

Distinzione tra cose fungibili ed infungibili.

627. Cose fungibili e cose infungibili (2).

In natura nessuna cosa è perfottamente uguale ad un'altra, peichè

ciascuna ha caratteristiche individuali che la distingueno da altre del

medesime genere. Tuttavia in alcune ceso le note differenziali sono così

trascurabili, che nel comune commerciosi suele tener cento seltanto delle

qualità comuni, nen della lere individualità.

I giureconsulti remani colsero perfettamente la distinzione in oggetto,

e parlarono di cose, che numero pondere mensura consistuni (3), o di

gemis, e dissero, che in genere suo functionem recipiuni per solutionem

magis) quam specie (4). Ma nel Medio Evo cominciò a venire in uso la

(1) Cfr. CovreLLo, Mamuale, pag. 266. Ma vedi CARNELUTTI,Op.cit.,

che a ragione però non sembra al COVIELLO, Op. e loc. cit., noto 2, molte

«coerente. .

(2) Cfr. ALtHUSIUs, Tractatus de rebus fungibilibus, Cassel 1611;
BensA, Sul concetto di cose fungibili (Studî in onore di Fadda, vol. II,

pag. 353); CovreLLo, Manuale, pag. 266 e seg.; DE RUGGIERO, Istitu-

zioni, vel. I, pag. 435 e seg.; DERNBURG, op. e vel. cit., $ 75, pag. 217
e seg.; FERRARA, Trattato, pag. 829 e seg.; GIANTURCO, Sistema, pag. 245

‘© seg.; HALPERT, Juristische Natur der Vertretungssachen, Gòttingen
1888; HAvENSTEIN, Die Gatiung (Beitrage zur Erlauterung des D. R., IV,

1860, 449); KARLOWA, Ueber den Begriff der fungiblen Sachen (Zeitschrijt

fiir privat- und dff. Recht del GrixnUT, XVI, 1889, 406); LANGHEINEREN,

nella Zeitschrift fiir Rechtspflege in Bayern, VII, 1911, 149; LINEINs

De rebus fungibilibus, Argentorati 1731; PLANIOL,cp. e vel. eit., n. 2181

e seg., pag. 688 e seg.; RoGuin, Les choses fungibles et les choses de con-
sommation (Rec. de l'Univ. de Lausanne, 1892, 133); WENDT, Wie etiras

heisst und was es îst (Archiv fur die civ. Praxis, CIII, 1908, 417), n. 4,
pag. 44l e seg.

(3) Egualmente il $ 91 Cedice civile tedesco sancisce: a Sono fungi-
‘bili, nel senso della legge, le cose mobili che nei rapporti di affari, si sogliono
determinare secondo il numero, la misura 0 dl peso ».

(4) Cfr. L. 2, $ 1, Dig. 12, 1; L. 29, Dig. 46, 3; Gai, Inst.,, III, $ 9;
JEERING, Beitrdge zur Lele von der Gefalir beim Kaufcontracte (Jahrb. fir
die Dogm., IV, 1861, 366), pag. 373 e seguenti.
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denominazione barbara di cese fungibili (1), ed essa si è conservata.

generalmente nella dottrina medorna, poichè nensiè diffusa l’altra dene-

minazione di cose rappresentabili e non rappresentabili (2). Il Codice
civile, abbandonando le dispute sulla denominazione, è ternato in so-

stanza al sistema romano, peichè nell’art. 1287 adotta la parafrasi tra-

dizionale: « cose della stessa specie le quali possono nei pagamenti tener
luogo le une delle altre».

828. Adunque la distinzione in oggetto non riposa sopra la

qualità fisica della cosa, ma sull’apprezzamento economico che se

ne fa nel comune commercio. Quando il debitore può dare per la

sua liberazione una qualunque delle cose dello stesso genere,

perchè tutte si equivalgono, allora siamo di fronte 2 cose fungi-

bili. Quando invece il creditore può pretendere una determinata

cosa, perchè le sue caratteristiche individuali sono rilevanti,

allora siamo di fronte ad una cosa infungibile.

Fungibili possono essere o cose mobili, comeil denaro,il grano,

l’olio, il vino, le lane, ecc. della medesima qualità; o i fatti del-

l’uomo, se non sì dà alcuna importanza all’individualità di chi

li deve prestare, come è il caso dei lavori manuali. Se invece

viene in considerazione la personalità di chi deve prestare la cosa

convenuta, allora essa è infungibile, ad es., un quadro, una statua,

un parere giuridico, e simili. Ed infungibili vengono anche consi-

derati gli immobili, sia perchè sono generalmente individuati in

catasto, six perchè hanno sempre caratteristiche proprie, per cui

non è indifferente dare l’uno o l’altro.

La distinzione in esame è importante nel diritto delle obbliga-

zioni, poichè sono affatto distinti i debiti di genere da quelli di

. specie o di corpo certo e determinato,sia agli effetti del pagamento

(art. 1247 a 1248) e della compensazione (art. 1287), sia in rap-

porto alla perdita della cosa dovuta (art. 1298).

620. A causa della grande affinità di questa distinzione con l’altra.

tra cose consumabili e inconsumabili, non soltanto alcune leggi (3),

ma anche qualche scrittore le confondono, dicendo che seno fungibili

lo cose cho si consumano con l’uso. Certo nella maggior parte dei casi

  

(ì) Sulla storia di tale denominazione, cfr. STINzINGE, Geschichte der
deutschen Rechiswissenschaft, vol. I, pag. ì66 e seg., Milnchou und
Leipzig 1880-1884.

.(2) Cfr. DERNBURG, op. e vol. cit., pag. 217 e segueute. .

(3) Cfr. l'art. 561 del Codice olandesee l'art. 337 del Codice spagnuolo.
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«ciò è esatto, poichè le cose che sì consumano con l’uso sono tntte fungi-

bili (ad es., il grano, l'olio, il vino, ece.); ma non è vero ilcontrario,

Infatti varî esomplari di uno stesse libre, i chiedi, gli spilli e simili nen

.sono consumabili, e invece seno fungibili.

830. Ed anche un altre errere bisogna ‘ovitere a propesite della distin-

zione in esame, peichè nen è esatte che la fungibilità dipenda dalla velentà

-dei contraenti. Certo si può ammettere che le parti designino la stessa

«cosa ora con le caratteristiche del genere (gerus o specie), ora con quelle

individuali (cosa specificamente determinata). Ma allora, nella esecuzione

dell’obbligazione, si applicano principî speciali. Infatti, se una cosa non

‘fungibile fosse stata determinata soltanto genericamente (ad es., un

quadro, un foudo), il debitore non ha facoltà di darne uno qualunque,

ma ha un diritto di scelta limitato, poichè mentre non può essere costretto

‘a dare la cosa dì qualità ottima, non gli è però consentito di darne una

-di qualità pessima (art. 870). Viceversa, se una cosa fungibile fosse stata

specificamente determinata, non sarebbe per ciò solo diventata infun-

gibile, per quanto si conseguirebbero effetti pratici identici.

SEZIONE V.

Distinzione tra cose consumabili e inconsumabili.

631. Cose consumabili e inconsumabili (1).

Anche tale distinzione va riguardata non nel suosignificato

fisico, ma nel giuridico. .

È vero infatti, che Amedeo Avogadrofissòil principio: « Natura

‘omnia commutat v: poichè adunque la materia non si distrugge,

ma si trasforma, tutte le cose sono indistruttibili (2).

In diritto, la distinzione è informata a diversi principî: si

ritengono cioè consumabili quelle cose che non possono usarsi

(1) Cfr. BoxFaxTE, Note al Windscheid, vol. I, parte II, pag. 651
-e 80g.; CHIRONI e ADELLO, Trattato, vol. I, pag. 3ì1 e seg.; CoviELLO,

Manuale, pag. 268 e scg.; FERRARA, Trattato, vol. I, pag. 833 e sog.;

GIANTURCO,Sistema, pag. 245 e seg. ; SOROLOWSKI, Op.e vol.cit., pag. 383

«e 8eg.; UNGER, System, vol. I, pag. 403 0 seg.; VENEZIAN, Usufrutto,

vol. II, pag. 277 e seg.; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 269
e seguenti; WINDSCHEID, Op. e vol. cit., $ 14ì, pag. 8 e seguenti.

(2) Ciò non toglie però che tutte le cose perdano la loro forma e desti-
nazione, sia perl'azione edace deltempo,sia per il logorio dovutoall'uso.
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senza distruggerle: o materialmente, come il grano, il vino, l’olio;

O giuridicamente, come la moneta che si consuma spendendola.

Sono invece inconsumabili le cose, il cui uso può essere rinnovato:

i libri, per es., non si consumano con la lettura continua che se

ne faccia. E se anche alcune cose si logorano con l'uso (usu mi-

nuuntur, come le vesti), esse si ritengono inconsumabili, perchè

resistono ancora dopo il primo uso che se ne faccia.

632. La distinzione in esame trova applicazione per determi-

nare quali cose possono essere oggetto di negozî giuridici, che

dànno diritto ad usarne, e cioè nei seguenti casi:

a) Nell'usufrutto. Dovendo l'usufruttuario godere la cosa,

senza consumarla, e restituirla al termine del suo diritto, non può

esserne oggetto una cosa consumabile (ad es., derrate alimentari,

danaro). Perciò, se si tratta di cosa consumabile, si ha un quasi-

usufrutto, i cui effetti sono diversi dal vero e proprio usufrutto

(art. 483) (1).

. b) Nella locazione. Per la stessa impossibilità di restituire

la cosa consumabile, dopo l’uso fattone, questa non può essere

oggetto di locazione (arg. art. 1585).

c) Nel mutuo. Se vina cosa consumabile viene prestata, con

l'intesa che chi la riceve non ne disponga, si ha un mutuo (prestito

a consumazione), non un comodato (prestito ad uso); la cosa

passa in proprietà del mutuatario, con l’obbligo di darne

l'equivalente. - °
833. Si insegna che la consumabilità deriva dalia natura della cosa.

Questo però è esatto soltanto in via generale. Infatti una cosa inconsu-

mabile può essere riguardata consumabile delle parti. Se un libraio.

presta ad un suo collega un esemplare di un libro, perchè non gli sfugga

l'occasione di venderlo, siccomeil libro è stato dato non coh l'intenzione

di essere letto, ma di essere venduto, cioè consumato, si intende che il

libraio si libera restituendone un altro esemplare. Egualmente possono

essere prestate dello monete d’oro ad un cambiavalute, perchè lo tenga

in mostra nella sua bacheca; o delle frutta per ornarne una tavola,

non perchè siano mangiate (ad pompam seu ad ostentationem). In tal

modo sono considerate inconsumabili delle cose che per natura loro sono

invece consumabili. °

(1) Cfr. BuonAMIci, Recitationes solemnes (ad Leges 3 e 4, De usu-

fructu corum quae usu consumuntur vel minuuntur) (Arch. giur., LXAIIR

1899, 419); GLicx, Pandette, vol. VII, pag. 355 e seguenti.
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SEZIONE VI.

Distinzione tra cose divisibili e indivisibili.

634. Cose divisibili e indivisibili (1).
Fisicamente tutte le cose corporali sono divisibili, cioè si pos-

sono scomporre in parti indipendenti tra loro. Il diritto però.

non considera la divisibilità delle cose sotto tale significato, ma

ritiene indivisibili le cose, la cui divisione materiale 'produrrebbe

un annientamento della loro sostanza, o una notevole dimi-

nuzione del loro valore; divisibili invece le cose che dividendosi

conservano la stessa sostanza ed un valore proporzionale al

tutto (2). Come esempî della prima specie si possono addurre

i mobili (un tavolo, uno specchio, un quadro, un cavallo, ecc.),

che dividendosi perdono la loro natura, non essendo le parti del

tavolo e del cavallo un piccolo tavolo e un piccolo cavallo, ma dei

frammenti del tutto; e possono anche addursi le cose le cui parti

non conservano un valore proporzionale al tutto: ad es., le parti

del diamante rispetto all’intero. Come esempî poi di cose divisi-

bili si possono addurre le verghe di metallo grezzo, e le cose

(1) Cfr. BarTH, Grundbegriff der rechilichen Theilung, Regensburg

1850; BrancHI (Ferd.), I principî della indivisibilità nel diritto civile

italiano, Siena 1881; La divisibilità e la indivisibilità delle cose corporali
(Arch. giur.. XXIX, 1882, 32); BireBIUSs, De individuis, Argentorati
1626; BucHaoLTz, Versuch. Diss. IV, Ueber die Theilbarkeit der Sachen

und der Rechten, pag. 47, Berlin 1831; CaRrPZOvIUS, De jure dividui ef

individui, Lipsiae 1070; CovieLLo, Manuale, pag. 270; DERNBURG,.

op. e vol.cit., $ 76, pag. 219 eseg.; EIsELE, Civilistische Kleimigheiten. XI,

Theilung beweglicher Sachen ohne Aufhebung der Korperlichen Cohdrenz

(Jahrb. fiir die Dogm., XXXI, 1892, 360); HOFFMAN, De jure rerum îndi-
viduarum, Halae 1701; LyNKER, De jure rerum individuarum, Halae

1902; STEINLECUNER, Revision der Lehre von der Theilbarkeit und Untheil-

barkeit auf dem Rechisgebiete, Innsbruck 1876; Das Tesen der juris com-
munio, vol. I, pag. 3 e sog.; WicKHTER, Ueber Theilung und Theilbarkeit
der Sachen und Rechte (Archiv fiir die civ. Prazis, XXVII, 1844, 155);

WARNKONIG, Ueber teilbare und unteilbare, geiheilte und ungetheite Rechte

* (Rosshirle Zeitschrift, III, 67).

(2) Cfr. L. 30, $ 2, Dig. 30; Cost. 34, $ 2, Cod.8, 59.
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quae numero, pondere, mensura consistunt, nelle quali le parti

hanno un valore proporzionato al tutto (1); i fondi, ed anchele case.

835. La distinzione in oggetto si applica nella comunione e

nella divisione. Infatti solo le cose comuni divisibili si possono

dividere materialmente; laddove le indivisibili o si vendono divi-

dendosi poi il prezzo tra i comunisti (L. 35, $ 3, Dig.6, 1); o

addirittura non se ne può domandare la comunione, in deroga

al principio «nemo îinvitus în comunione compellitur » (art. 683),

perchè verrebbe :meno l’uso cui Îa cosa è destinata.

636. Non soltanto le cose corporali, ma anche i diritti sono

divisibili e indivisibili (2), secondo chesi possono o non frazionare

tra i loro titolari rimanendo autonomi ed omogenei all’intero.

Per conoscere se un diritto sia divisibile, non bisogna guardare al

suo oggetto, come pensail Wichter, ma al suo contenuto; bisogna

cioè vedere, se con la divisione le facoltà che vengono a spettare

ai varî titolari rimangonoridotte bensì, ma invariate. Come esempî

di diritti indivisibili si possono addurre i segni di distinzione

personali, la patria potestà, l’uso, l'abitazione, le servitù prediali

«i diritti pubblici spettanti a corpi collegiali, il pegno (art. 1889),

l'ipoteca (art. 1964); come esempîdi diritti divisibili si possono

addurre la proprietà e l’usufrutto. ‘ .

Si noti però che indivisibilità dei diritti assume varîsignificati,

secondo i diversi istituti ai quali si applica. Perciò non è il caso

di trattarne nella parte generale, dove basta averne dato l’accenno

sommario.

(1) Non bisogna però esagerare, poichè se un litro di olio ha il valore
proporzionato a quello dell’ettolitro, lo stesso non può dirsi per poche
goccie di olio, dal punto di vista economico.

(2) Oltre gli autori citati nella bibliografia di questa Sezione, cfr. SEGRÈ,
Lezioni di diritto romano. Anno accademico 1920-1921, Torino 1921;

WINDSCITEID, op. cit., vol. II, par. II, pag. 12 e seguenti.
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SEZIONE VII.

Distinzione tra cose singole e universalità di cose.

637. Cose singole cd universalità di cose (1).

Si è già parlato della distinzione tra cose semplici e composte (2)

e si è rimandato qui perla distinzione che si deve fare tra le cose

composte. °

(1) Cfr. Ascori, Nota a) al GLicE, Pandette, libro VI, pag. 12;

BaRrON, Die Gesammtrechisverhdltnisse, Merburg 1864; DERNBURG, Das

Pfandrecht nach den Grundsdizen des heutigen ròmischen Recht dargestellt,

vol. I, $ 59, pag. 452 o seg., Leipzig 1860-1864; Pandette, vol. I, $ 68,

pag. 157, nota 7; DoveERI, Istituzioni di diritto romano, vol. I, pag. 406,

Firenze 1866; FapDA o BENSA, Note al Windscheid, vol. I, parte Il,

pag. 433 e sog.; GIRTANNER, Die Rechisstellung der Sache und der Eigen-

thumsbegriff mit besonderer Micksicht auf Sachgesammtheiten (universitates

rerum, Accession n. Miteigenthum) (Jahrb. fiir die Dogm. III, 1959,

58); GOPPERT, Uebder cinheitliche susammengesetze und Gesammisachen,

Hallo 1871; Hasse, Ueber Universitas juris et rerum und iiber Universal.

und Singular- Succession (Archiv fiir die civ. Prazis, V, 1882, 1); KELLER,
Pandekten, vol. I, 8 45, pag. 107 e seg. (2* ediz., Leipzig 1864-1867);

KonLER, Der Disposttioneniessbrauch (Jahrb. fir die Dogm. XXIV,

1886, 187); Das Vermogen ale sachenrechiliche Einheit (Archiv fir big.

Recht., XXII, 1903, 1); MILONE, Le 4 universitates rerum a, Napoli 1894;

MUEFBLENBEUCH, Observationes jurie romani, Spec. I, 818; Uebder die

8. g. juris und facti universitatos (Archiv fiir die civ. Prazis, XVII, 1834,

321); Pandekten, vol. II, $ 223, pag. 20 e seg.; RossHIRT, Ueber Uni-

versitas rerum (nella sua Zeitschrift, I, 114); ScraLosa, Sulla locazione

dell'esercizio di un fondaco e sulla proprietà delle merci în esso esistenti
(Foro îtal., 1883, I, 705); TENDI, Le aumiversitates rerum a nel diritto

italiano con copiosi cenni di diritto romano e con la traccia di una teoria
dell'azienda commerciale, Fironze 1906; UNGER, op. cit., vol. I, $ 67,

pag.470 e sog.; Eigenthum an der Gesammtsache (Jahrb. fiir die Dogm., XII,
1873, 273); VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 297

0 86g.; WAECHTER, Erorterungen. I. Ueber Sachgesammiheiten ‘iiberhaupt
und in besonderer Beziehung and Pfandrechi, Stittgart 1945; Pandekten,
vol. I, $ 59, pag. 261 e seg.: WARNEOENIG, Ueber den Begriff und die

juristische Wichtigheit der sogenannien Universitatas rerum (Archiv fir die
civ. Praris, XI, 1828, 169); WinDscHEID, op. e vol, cit., $ 137, pag. 1

e soguenti.
(2) Vedi retro, n. 560, pag. 443.

32 — Soir, Diritto civile - I, 2.
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Ora, premessoche i giureconsulti romani accolsero dagli stoici

la divisione delle cose in tre generi (1) — semplici, composte, ed

universitates rerum — vuolsi rilevare che, nelle cose composte, la

connessione o congiunzione si può verificare in due modi:

a) in modo materiale 0 sneccanico, sì da risultare un tutto

unico: come un edificio, una nave, un armadio, un vezzo di oro

con pietre preziose (universitates rerum coherentium) (2);

b) ovvero in modo puramente intellettuale: le cose semplici,

cioè, pure rimanendo tra loro separate, sono considerate come

un tutto unitario: o per effetto di una ignota forza naturale, che

spinge alcuni animali a vivere gregatim, ad es. il gregge; o per

fatto del possessore, ad es., una biblioteca, una pinacoteca.

Nell’unoe nell’altro caso però il tutto risulta diverso dalla somma

delle singole cose che concorrono a formarlo (universitates rerum

distantium corpus er distantibus).

638. Gli antichi interpreti del diritto romano distinguevano i corpore

ex distantibus in dne categorie (3):

a) universitates facti 0 rerum o corporeas, risultanti dall'aggrega-

zione di cose omogenee, ordinariamente mobili, effettuata dall’arbitrio

dell’uomo, diretto a che tali coso possano meglio servire alla destinazione

comune. Esse sono ritenute come unità, secondo le idee correnti nel

comune commercio; e di esse i glossatori dicevano che sola corpora con-

tinentur. Esempîclassici del genere sono il gregge, la biblioteca, la pina-

(1) Fondamentale è al riguardo la L. 30 pr., Dig. 41, 3, di Pomponio:
« Tria autem genera sunt corporum: unum, quod continelur uno spiritu,
et graéce fvwuevoy (unitum) vocatur, ut homo, tigmum, lapîs, et similia;

alterum, qudd ez contingendibue, hoc est pluribus inter se cohaerentibus

tat, quod pupe ( ) tur, ul aedificium, navis, arma-

rium; tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta,
sed uni nomini subiecia, veluti populus, legio, grex. Primum gemis usu-
capione quaestionem non habet, secundum ei tertium habet 0.

Cfr. anche SenEca, Epist. 102. !
(2) Tale distinzione costituisce la base della dottrina dell'accessione,

se le vario parti spettano a diversi proprietari: il fatto della congiunzione
di unacosa all'altra ne preduce l’acquiste da parte del proprietarie della
cosa principale.

(3) La gloesa non utetur alla L. 1, 5 8, Dig. 16, 2, costituisce il punte
di partenza della distinzione in esame. Cfr. sepratutte BasroLO,
Opera, pag. 169, retro, è 175, retro, Venetiis 1615; Lucci, La dottrina

della « umiversitatea rerum » nel diritto medioevale (Arch. giur., LXXIII,
1904, 305).
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coteca, il medagliere, la collezione di francobolli, ecc. Ad egni mode le
universitates in oggetto hanno esistenza fisica, ed un neme collettivo.

b) Universitates juria 0 jurium, 0 incorporeae, che risultane da cose

e diritti, e che sene considerate come unità per disposizione di legge.
In esse, dicevane i glossateri, acliones continentur. La differenza tra le

due suddette categerie si faceva consistere in ciò, che le universilates

incorporeae erano considerate come affatto distinte dalle cese che le
cempenevane, e che petevane essere cerperali e incerperali; erane garen-

tite da un’aziene universale centre il possessere per la restituzione del-

l'intero; e sole rispetto ad esse si applicava la surrogazionereale, espressa

dalla massima: «in universis res succedit in locum pretiù et pretium in
looum rei ».

639. Ai principî del secele scerso la dettrina tradizionale venne bat-

tuta in breccia dal Miihlenbruch, dall’Hasse, e quindi dall’Unger. (1).
Essi cominciarene a rilevare, che era erronee l’addette criterie diseri-

minatere delle due categerie di università, seconde il quale le incorporeae

erane l’unità creata dal diritte, e le corporeae l’unità creata dall’arbitrie

individuale; e sestennere che cesl le une cemele altre trevavane la lore

base nei rapporti della vita, e il ricenescimente della lere unità nella legge.

Ineltre esservarene, che erane anche inesatti i presupposti ‘delle univer-

sitales, in quante nen sempre le corporeae constane di cose omegenee,

tante è vere che il servizio da tavela e la biblicteca sone compesti di

cese diverse (2). Infine dimostrarono, che le universitates costituiscone

un'unità giuridica non in via di massima, ma seltante relativamente,

e cieè a prepesite di singeli rapperti: dal che deriva che le universitates

incorporeae nen gedane generalmente delle due preregative che erane

lero attribuite dai glessateri (3), e che spesse seno attribuite all'unità

alcune conseguenze che derivano invece dall’intima natura del rapperte

regolate, come avviene, per cs., nell'eredità.

Si è imposta cesì una prefonda revisione della dettrina tradizionale,

alla quale hanno cellaborate molti giureconsulti di grande autoritàe valore.

 

(1) Cîr. HAssE, Ueber Universitas juris e rerum cit.; MOEMLENBRUCII,

Ueber die s. g. juris und facti universitates cit.; UNGER, System, vol. I,
pag. 483 e seguenti.

Vedi però contra, sopratutto, BIREMEYER, Das Verméogen, pag. 101

e seguenti. .

(2) Cîr. Tux, Zur Lehre von der Gesammtsache (Zeitschr. fiir das privat-
und 6ff.- Recht, XII, 1885, 736).

(3) Infatti la regola ares succedìt..... » si basa sopra un testo frainteso
(cfr. DE CRESCENZIO, Sistema del diritto romano, vol. I, pag. 107, Napeli

1869), e nen si applicava nè al peculio nè alla dote (cfr. FADDA e BENSA,

op. cit., n. 51 e seg., pag. 499 e seg.).
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640. E in primo luogo bisognaricercare, se si debba preprie abbando-

nare il concetto di universitates juris. Per verità tale proposta sembra
inaccettabile, sia perchè è sempre pericelese spezzare una secelare tra-

dizione, sia perchè il regelamonte giuridice delle due categerie di univer-

sità è abbastanza distinto, sicchè la distinziene serba tuttera rilevante

valere teorico e pratico.

041. Premesso ciò, importa appena accennare, che diinesatto il cri-

terio dei glessateri, secende il quale le universitates corporece risul.

tane di cose emegenee. Ciò infatti accade bensì per il gregge, ma nen

per la biblicteca, compesta di scaffali, libri, cataloghi, schedari, ecc.,

nè per il servizie da tavela, compeste di ferchette, cucchiai, celtelli,

piatti, tovaglioli, ecc. A costituire le universitates facti o rerum occorrono

cese che, seconde l'opiniene cemune e i bisegni pratici, cestituisceno

una unità econemica, destinata a un fine particelare (1).

Ma nen è preprie indispensabile, come si ritiene comunemente, che

si tratti di cose mebili soltante (2). Essendesi di frente ad una unità

economica, anzichè giuridica, nulla si eppene a che la universitas facti

risulti anche di cose immobili e di diritti.

Tale è infatti il case dell’azienda commerciale (3), che la maggior

(1) È questeil criterio più sicure, nen quelle dei glessatori, che richie-
devano anche un nome speciale. Infatti può esservi un neme speciale

(ad es. la mebilia, la biancheria), ed osservi nen una universitas facti,

ma una semplico pluralità di cose.
(2) Anche FaDDA e BENSA,neta citata, ritengene cho le universitates

rerum debbane essere compeste di mebili corporali, che per altre possono
essere di genere diverso. Vedi però conira, ScIALOJA, Nota citata.

(3) Comesi è già rilevate (retro, n. 359 a), pag. 297), l'azienda com-

merciale nen assurge alla dignità di uno Zeweclkvermigen, ma nen può
nemmeno essere considerata come parte del patrimonie di una persona.

Invece rappresenta una forma intermedia tra questi duo concetti.

Le sue erigini si fanno di selite risalire al peculio del diritto romano;
ma è più esatto dire che essa sorse al cadore doll’epoca barbarica, per
fronteggiare il diritto el’economia feudale; e che rappresenta un concetto
più economico che giuridico. Chi veglia esaminarla davvero /unditus,

deve distinguere il periodo nel quale la vita dell'azienda si esplica nor-
malmente, da quella in cui essa si arresta (fallimento e successione).

Infatti allerchè l'azienda si ferma, i crediteri di essa e quelli particolari

del suotitolare si fondeno — salvo in rapperto alle società anonime —
per il seddisfacimento dei lore crediti. Insemma nella determinazione

della natura e del regelamento giuridice dell’istituto, bisogna esaminarlo

iu tutte le sue esplicazicni, e non avere in mente e voler perseguire l’ap-

plicazions rigerosa del diritta tradizienale — tant'è che lo SrtrACccA nen
hu viste, e non peteva vedoro, l'azienda come si presenta oggidì, e non
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parte della dettrina e della giurisprudenza ha qualificata universitas
facti (1).

Quanto pei alle universitates juris, si pnò accogliere la dettrina tra-

dizienale, secondo cui esse risultano di elementi di varia specie, e cicò
tanto di cose corperali, quante di diritti. Basta infatti pensare all’ere-

dità, cioè all’unica universitas jurium ammessa nel diritto vigente. Essa

differisce dall’altra categoria di universilates, in quante è riconosciuta

dall'ordinamente giuridico, come un vero e proprio organismo antonemo,

cen l'effetto di fare assumere all’erede tutti i diritti e tutti gli obblighi

del de cujus, anche se nel patrimoniodiquesti nen si trovi nulla(2). Inoltre,

ne ha discerso perciò con la selita esattezza —, ma essere convinti che

il diritto mercantile ha concorso a modificare l'istituto, del quale perciò
bisegna parlare con spirito assolutamente moderno.

(1) Cîr., in tali sensi, AmaR, Dell’azienda in relazione ai suoi pro-

prietari (Dir. comm., 1896, 473); AUBRY et Rav, cp. cit., vol. II, $ 236,

pag. 740 e seg.; BEEREND, Lekrbuch des Handelsrechts, $ 37, note 6 è 13,

Berlin 1886; CastAGNOLA, Commen., lib. I, n. 46, pag. 40; CoviIELLO,
Della successione nei debiti a titolo particolare (Arch. giur., VII, 1896,

176); Manuale, pag. 273; D'AMELIO (M.), L'azienda commerciale nella

successione ereditaria (Itiv. dir. comm., 1913, II, 1); GomDEAUX, La notion:

juridique du fond de commerce, pag. 105 e seg., Paris 1902; LAURENT,
Principî, vel. VI, n. 419 e seg., pag. 551 e seg.; LÈBRE, Traité des fonds
de commerce, pag. l e seg.; LEHMANN, Lehrbuch des Handelsrechts, $ 24,

n. 3, Leipzig 1908; Lyon-CaEN et RENAULT, Traité de droil commercial,

vol. III, n. 240 e seg., pag. 192 e seg.; NAVARRINI, Studf sull'azienda

commerciale, pag. 9 e seg., Medena 1901; ScIALOJA, op. cit.; SRAFFA,

Studi di diritto commerciale, pag. 83 e seg., Firenze 1907; TENDI,Op.cit.,

pag. 239 e seg.; VENZI, ep. cit., vol. II, pag. 302 e seg.; VIVANTE;Op.cit.,

vol. III, n. 842, pag. 5 e seg.; Del concetto della universalità dei mobili

nelle aziende commerciali (Foro ital., 1888, I, 940); ©, nella giurispra-

denza, Cassazione Rema, 22 dicembre 1877 (Giur. stal., 1878, I, 1, 13);

24 novembre 1882 (Zoro ital., 1882, I, 1096; Giur. ital., 1883, I, 1, 97);

11 settembre 1901 (Zoro ital., 1902, I, 933; Giur. ital., 1902, I, 1, 1001).
Ritengene invece che l'azienda commerciale sia una umiversitas juris:

CALAMANDREI, Teoria dell’ azienda commerciale, n. 41, pag. 39 0 sog.,

Terine 1891; FappA e BENSA, Neta cit., pag. 441; FERRARA (LUIGI),

L'azienda commerciale negli studî recenti (Giur. ital., 1902, IV, 273);

MARBGHIERI, Il diritto commerciale italiano, vel. I, n. 173 e seg., pag. 248

e seg. (2* ediz., Napoli 1886); App. Aquila, 25 settembre 1900 (Foro

îtal., 1901, I, 367). Cîr. in GoMBEFAU,op. cit., pag. 35 e seg., gli seritteri

tedeschi che aderiscene a tale concezione.
(2) Invece il denatarie nen risponde dei debiti del denante, so nen

gliene sia stato fatto espressamente obbligo. E anchein tal caso ne rispende

fino all'ammentare dell’attive trasforitogli, nen ulira vires. Egli infatti
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essendol'eredità concepita come universum jus, ne deriva che le suo parti

costitutive possone medificarsi, aumentare e diminuire, senza che so

ne alteri la natura e l'identità. Invece le universitas facti sono un semplico

organismo econemico, che consta di singole cose riunite per une scope

comune: quindi in tante esistono, in quanto esiste la semma delle cose

singole che le costituiscono. Insemma tra le due specie di universitates
intercede analega differenza a quella che passe tra le persone giuridiche

e le associazieni, nel sense che le universitates juris seno, come le persene

giuridiche, unità ricenosciute dal diritto, meutre le universitates facti

costituiscone bensì un erganisme ecenemice, ma mon un erganisme

giuridico. ”
642. Umiversitates juris in diritto romano erane nen seltante l'hereditas,

ma anche il peculio (L. 6, $ 3, Dig. 16, 1), la dote (L. 1, $ 4, Dig. 33, 4),

e in genere i patrimeni particolari (1). Invece per il diritte italiane vi è

dissonse tra gli interpreti. Alcuni infatti (2) — e a parer mic giustamente

— ritengono, che sia tale seltanto l’eredità, perchè sole questa è stata

riguardata come unità dalla legge, indipendente dai singeli elementi

che la cempengone. Altri invece assegnane carattere di universalità:

anche alla dete e al patrimenio delle società commerciali (3). Ed altri

infine cemprendene nella detta catogeria auche il patrimenie del fallito

e dell’assonte; i patrimeni speciali e separati, che la legge, per un deter-

minato scopo, tratta come unità, col sottoporli ad un regelamente diverse

da quello doi singoli diritti (4), e in geuere anche il patrimenie (5).

643. Ma oltre che sulla estensiene del concetto di universitas juris

— e, cemesi usa dire eggidì, jurium — ad un numere maggiore e minore

di istituti, sì disputa se esse debbaue venire censiderate come unità

è successore a titolo particolare, anche se il donanto gli abbia trasferito

tutte il patrimonie. Invece l'erede è successore a titolo universale.
Bisegna per altre netare, che vi senelegislazieni, ad es. il Codiceeivile

tedesco, le quali riconosceno anche delle alicnazieni tra vivi a titelo
universale, e cieè lo alienazioni a fondo perdute e le donazieni a titelo

universale. Su di esse cfr. SALEILLES, Théorie de l'obligation, n. 111,

pag. 107 e seguente.

(1) Cfr. al riguardo, TENDI, ep. cit., pag. 63 e seguenti.

(2) Cir. CovreLLo, Manuale, pag. 272 e seg.; GIANTURCO, Sistema,

pag. 271.

(3) Cîr. TENDI, ep. cit., pag. 188 e seguenti.
(4) Gir. De Ruagrero, ep. cit. e vel. cit., pag. 399.

(5) Cfr. Lonao, Della surrogazione reale nel diritto italiano, Napeli
1807, nenchè la prefenda trattaziene che ne ha data la Cass. di Roma

nella pregevele sentenza 23 marze 1880, est. TARTUFARI (Foro ital., 1880,

I, 780; La Corle suprema, 1880, I, 361), che è sfuggita finera a tutti
i giuristi che si seno occupati dell’argomente.
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a tutti gli effetti, o soltante in rapperto ad effetti determinati. L'accordo

ra i giuristi regna in pechi punti. Si ritiene cieò generalmente, che

il cambiamento e le modificazioni nelle parti cestitutive della universitas

sia giuridicamento indifferente, e seleinfiuisca sul valore estetico ed eco-
nomico di cssa. Vale insemma al riguarde la regola fermulata dal giure-

consulte Marciane, nella L. 40 pr., Dig. 15, 1: «peculium nascitur crescit

docrescit moritur, et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile

esse homini ».

Inoltre si è d’'accerde, che il valere nel quale le wriversitates sì sustan.

ziane debbaessere scemate per i debiti, specialmente se ipetecari, e per

4 pesi inerenti, in applicazione del principio: 1 bona intelliguntur cuiusque,
quae deducto aere alieno supersunt » (L. 39, $ 1, Dig. 60, 16).

Marispetto alla massima « prelium succedit in locumrei +, © viceversa,

vi è tuttora chi ritiene che in essa consista unadelle principali differenze

tra le due specie di nniversalità, e che sia in sostanza tuttera applicabile

allo universitates jurium, sebbene setto la forma diversa della surrega-

ziene reale. E a suffragie di tale opinione si invecane: gli art. 39 e 1545,

sul patrimenio dell'assente e sulla vendita della eredità; nonchè l’arti-

-00l0 933,relativo all'erede apparente,e il cape II del titolo Y, sulla dote(1).

Mad'altro canto si obbietta generalmente, che nen può trovarsi in tale

massima la distinziene tra le due universalità, nemmenoin diritto romano.

Infatti il principio in esamesi applica bensìall'eredità, ma nen alla deto

‘© al peculio, e si applica altresì all'azienda, che è una universitas facti.

E quanto pei al diritte moderno, si deve ritenere (2), che il dette

principio trevi applicaziene nen in linea di massima, main casi speciali

e per metivi di equità. È ben veroinfatti che, a nermadel citato art. 933,

86 l’erede avesse alienato in buona fede una cosa dell’oredità, sarebbe

obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il

cempratere che nen glie le avesse ancora pagate; ma, a contrario, dallo

stesso articolo si argomenta, che, se l’erode avesse acquistato una cosa

son danaro ereditarie, non sarebbe tenute a dare la res. D'altra parte

è osatte chel’assente, il quale ritorna dope l’immissione nel possesso defini-

tivo dei anoi beni, ha diritte di conseguire quelli nei quali fosse stato inve-

‘stito il prezzo di beni suoi alienati, o il prezzo, ma sele se esso sia tuttera

«dovuto (3). Infine l'immobile acquistato con danaro dotale non diventa

«dotale, se non fu stipulata espressamente la condiziono del reimpiego.

(1) Cfr. Cass. Roma, 23 marzo 1880, già citata.

(2) Cfr. GIANTURCO, op. è loco. citati.

(3) Questa limitazione, non contenuta nei corrispondenti art. 138

Codice Napoleone e 96 Codice albertino, deriva dagli art. 1064 Cedice
parmense e 64 Cedice estense. °
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644. Quanto poi allo universitates facti, vi è chi sostiene che anche

esse formino unità,” presa in considerazione dal diritto per motivi esson:

zialmente economici (1). Sicceme cioè il tutto ha importanza e valore

più cospicuo delle singole parti, deve essere tutelato come tutto e non

come la pluralità delle cose che lo costituiscono,sse si vuole che il diritto

corrisponda alla vita,

Ma tale dottrina non ha avuto seguito, e generalmente si ritiene

che singulae res suam causam habent (L. 30, $ 2, Dig. 41, 3), e che la uni.

versitas facti abbia perdute parte dell’impertanza che il diritte remane,

‘per influenza della scuola steica e per ragioni formali, le aveva assegnata.

Sicchè se le si applica qualche priucipie preprio della unità, ciò avviene

in via asselutamente eccezionale e in vista di altre ragioni e di bisogni

pratici (2).

Infatti si deve alla volentà del testatere, se il legatario di un gregge

e di una biblieteca abbia il diritte di conseguire la cosa come si trovava

al memente della merte del testatore, qualunque medificazione fosse

sepravvenuta dalla cenfeziene del testamente al gierne snddette (3).

E se ancheil gregge e la biblioteca si fossere ridetti ad un sol capo o ad

un solo libru; essi sarebbero ciò non ostante devuti al legatario, sebbene

nen siano più delle umiversitates (4), a meno che non si dimostri che il

testatore velle attribuire al legatario un tutte inscindibile (5).

Il pessesso e la proprietà si riferiscene alle singele cose, non alla

umiversitas facti, come è dimestrate dalla considerazione, che l'animale

o il libro altrui che entrane nel gregge o nella biblioteca non si fondono

con questi, ma potranno venire rivendicati dai loro proprietari.

.È ben vere che l’untversitas facti può essere rivendicata cen una

rei vindicatio, anzichè cen tante vindicationes quante sone le singole cose

che la costituiscone; ma ciò avviene per una facilitazione derivante

(1) Cfr. SOKOLOWSEI, op. cit., pag. 385; VENEZIAN, Usufrutto, vol.II,

pag. 300.
(2) Ciò avviene certamente negli art. 513 Codice civile e 424 Cedioe

di cemmercio. Si disputa invece se avvenga anche relativamente agli
art. 694 e 707 Cedice civile, eve pure sone menzionate le universalità

di mobili.
(3) Cir. L. 22, Dig. de leg., XXX(1). n TARTAGNA, nel Commento

alla detta legge, scriveva: « Universitate legata, id quod superest tempore
mortis testatoria debetur, licet mutata fuerit, vel ad unum pervenerit».
Cir. anche, SoraLova, cp. cit., pag. 712.

(4) Cfr. $ 18, Inst. 2, 20; BORSARI,op. cit., vol. II, par. I, $ 1933,

pag. 766; TENDI, op. cit., pag. 232 e seguenti.
(5) Un esompio ne porgeil legatus quadrigae, di cui nella L. 6, 6 1,

Dig. de leg., IL
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dal cumule delle azioni, non perchè ci troviamo di fronte ad una vera

e propria unità (1). Perciò l’attere che soccombenella vindicatio del gregge,

non può più rivendicare i singoli capi (L. 21, $ 1, Dig. 44, 2), mentre

d’altra parte il convenuto soccombente può sempreritenere i capi che gli

appartengono, o che fureno riuniti al grogge depe la demanda giudi-

ziale (L. 2, Dig. 6, 1).

È ben vereinfine che l’usufrutte e il pegno si estendenoalle cose che si

aggiungane all'università; ma ciò nen significa che questa sia cestituita

in unità giuridica. Infotti si è voluta rispettare la naturale destinaziene

delle cese date in usufrutte o in pegne, talchè le coso che si vanno man
mano aggiungende alla uriversitas ricadono nella condizione giuridica

in cui si treva il tutte: la quale conseguenza del resto si può anche

spiegare cen la considerazione, che anche le cose future posseno essere
eggetto di diritti.

SEZIONE VIII.

Distinzione tra cose principali ed accessorie.

645. Cose principali ed accessorie.

Si è già detto (2), che alla distinzione tra cose semplici e com-

postesi collega questa in esaméè, che presuppone un complesso

di cose, di cui le une servono alle altre.

In generesi insegna, che cose principali sono quelle che hanno

esistenza giuridica autonoma; accessorie quelle che sono in rap-

porto di subordinazione con altra cosa. Ma tale dottrina è troppo

vaga ed indeterminata, il quale difetto si appalesa nell'applica-

zione del principio: «accessorium sequitur suum principale », che

si applica in tutta la sua estensionerispetto alle cose che davvero

formano tutt'uno con la cosa principale (parte integrante). Esso

invece si applica, per le semplici pertinenze, solo limitatamente

allo scopo cui sono destinate.

646. Per bene intendere la distinzione in oggetto, bisogna

quindi richiamare l’altra distinzione già studiata, tra parte inte-

grante o cosa incorporata e pertinenze (3). Entrambe sono. cose

accessorie rispetto alla principale. Però le prime formano una

- (1) Cfr. al riguardo, la bella dimestrazione dello ScraLoya, op. cit.,
pag. 711.

(2) Vodi retro, n. 560, pag. 443.

(3) Vedi retro, n. 586, pag. 458 e seguente.
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sola cosa con essa e ne seguono sempre il destino, e quindi la ven-

dita e il pegnoramento le colpiscono insieme, mentre d'altra parte

i rapporti giuridici relativi ad una cosa restano sospesi, quando

essa venga incorporata in un’altra, fino a quando duritale incor-

porazione e non sia possibile operarne la separazione senza note-

vole deterioramento (art. 449, 471, 472). Invece, in rapporto alle

pertinenze, è bensì vero che, per la finzione dell’immobilizza-

zione, esse seguono il destino della cosa principale tanto nelle

vendite volontarie, quanto nell’espropriaziono, nel pegnoramento

‘e noll’ipoteca legale e giudiziale; ima se appartengono ad altri,

«questi può bene rivendicarle, nè deve attendere per farlo, che

cessi il servizio cui dette cose sono state destinate.

SEZIONE IX.

Distinzione tra cose in commercio e cose fuori commercio.

647. Cose in commercio e cose fuori commercio.

Questa è la distinzione più importante, perchè si riferisce non

solo al diritto civile, ma anche al pubblico, e quindi interessa

«così al civilista come al pubblicista. Inoltre essa tocca molti pro-

blemi, a cominciare dal corpo umanoe dai cosiddetti diritti sulla

persona propria. Perciò occorre esaminare assai attentamente la

distinzione in .oggetto.
648. Il corpo umano.

È antica la disputa, se il corpo umanosia o non in commercio;

‘e se esistano i cosiddetti diritti sulla persona propria (1).

I giureconsulti romani fissarono il principio, che, dominus mem-

brorum suorum nemo videtur (L. 13, Dig. 9, 2): nel sense che,

fino a quando l’uomo sia vivo, nen può considerare come oggetto

di diritti il suo corpo. Perciò non si può dire, che si abbia un diritto

di proprietà sul proprio corpo, e non si può parlare di diritti

sulla persona propria. Quindi, se alcuno avesse pattuito di sot-

toporsi ad nn’operazione per esperimento chirurgico (2), ovvero

(1) Sull’errore di terminologia, efr. Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 87,

nota 5; Savieny, Sistema, vol. I, $ 53, pag. 340. Sull'argomento e sulla
bibliografia, cfr. vol. I, par. I, n. 382, pag. 210. °

(2) Cîr. EnpEMANN, Die Rechtswirkungen der Ablehnung einer Ope-

ration seitens korperlich Verletzen, Borlin 1893; GAREI3, Das Recht an
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di cedere ad altri parte della propria pelle, per operazioni plastiche,

‘© del proprie sangue, potrebbe pur sempre recedere dal contratto,

senza sottostare & risarcimento di danni. La stessa soluzione

«deve essere accolta per diritto moderno, non potendosi concepire

il cerpe umano, che forma una sola cosa col soggetto dei diritti

— cioè l’uomo —, come un semplice oggetto di diritto. Soltanto

le parti che si possono staccare dal corpo, senza che venga leso

il substrato della personalità umana, ad es., i capelli, possono

formare oggetto di contrattazione, quando vengano tagliati.

649. Si disputa se le integrazioni e i membri artificiali del corpo — ad

«esempio, dentiore, parrucche, occhi, gambe ed altri membri ortopedici —

iano o non fuori commercio. Evidentemente, esse possono venire sepa-

tate e vondute dai rispettivi proprietari; nè tale caso è infrequente. Ma

nou potrobboro i ereditori pignorarli in danuo dei loro debitori che se

ne servono, giacchè, se sono stati dichiarati impognorabili gli abiti di

uso quotidiano (art. 585, n. 2, Codice proc.civile), a fortiori non possono

venire assoggettate ad esecuzione queste parti dostinate a completare

l'organismo umano. Solo nel caso che si trattasse di cose non necessarie,

ma di lusso, ad es., le parrucche dei domestici, potrebbero venire pegnorate.

850. Infine è controverso se sia commerciabile il cadavere umano(1)

menschlichen Korper (in Iesigabe fiir Schirmer, Kònigsberg ‘1900; e

Nouv. Rev. hist., 1904, 105).

(1) Cfr. CRAMER, Die Behandlung des menschlichen Leichnams im

Civil- und Strafrecht, Ziirich 1885; ENDEMANN, opera citata; GAREIS,

op. cit.; Ueber Rechtsverhdlinisse an Begrabnisstatten (Blàtter fiir Rechts-
anwendung, LXX, 1905, 308); JosEF, Das Recht am Leichnam(Zeitschrift

fin Rechispflege in Bayern, I, 1905, 122); KomLER, Shakespeare vor

«dem Forum der Jurisprudenz, Wiirzburg 1893; Personlichkeitsverletsungen
(Oesterr. Zeniralblati fir die jur. Prazis, XXIV, 1906, fase. 8); KoPPF,

Das Recht am cigenen Korper;inbesondere seine Gestaltung beziiglich der
Bestandticile, die vom Korper getrennt werden, Elberfeld 1907; KRAMER,

Ueber das Recht in Bezug auf den menschlichen Korper, Berlin 1687;
‘MERKEL; Die rechiliche Natur der menschlichen Leichnams (Sdchs. Archiv
fir deutsch. birg. Recht, XIV, 1904, 677); MITTELSTEIN, Mensch und

Leichnam als Rechtsobject (Arch. fiir Strafrecht, XXXIV, 1886, 172);
RausnITz, Das Recht am menschlichen Leichnam and das Recht der

.Anatomie (Recht, VII, 1903, 593); SANDHEIM, Kann lestamentarisch die

Leichenverbrennung rechiswirksam angeordnet werden? (Recht, IX, 1905,

43); ScHOLTHEIS, Ueber die Miglichkeit von Privatrechisverhaltnissen an

menachlichen Leichnam und Teilen desselben, Halle 1888; SCHWERIN,

Das Reoht am Leichnam(Blatter fiir Rechtsanwendung, LXX, 1905,653);

STRYEIUS, De jure hominis in se ipsum, TFrancofurti 1743.
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e (1). Per diritto romano esso era ritenuto, in linea di massima, cosa fuori

commercio, nel senso cho si ammettovache potossero venire menole ragioni

di ordine pubblico e religioso che ne giustificavano la incommerciabilità.

Manei tempi moderniil carattere di cose fuori commercio è stato molto

temperato, od anzi vi è finanche chi sostiene che il cadavere sia una cosa (2).

Però si tratta pur sempre di cosa con carattoristicho speciali. Certo,

ne può disporro l’uomo, per il tempoin cui cesserà di vivere, così a titolo

gratuito come a titolo oneroso: quindi non soltauto egli potrà legare .il

suo cadavere ad un istituto scientifico, il che ordinariamente avviene

a scopi scientifici, se esso cioè presonta dolle anomalie o qualcho carat-

teristica degna di studio, ma potrà disporre del modo di conservazione,

ad es., sopoltura, inumazione, cremazione, ecc. Solo se egli non ne abbia

disposto, gli oredi potranno scegliere il modo di sepoltura (3), ma non

trafficare il cadavere, la qual cosa sarebbe contraria all'ordine pubblico

© ai buoni costumi (4).

651. Sotto il punto di vista della possibilità che hanno le coso di

essere oggotto di diritti privati, nella loro totalità (8), si distinguono:

652. a) Le res communes omnium, ad es., l’aria, la luce, l’agua profluens,

il mare (6). Esse possono venire riguardate nella loro massa totalo ovvero

nelle loro parti. Sotto il primo aspetto sono ineapaci di dominio, e quindi

non si possono nemmeno considerare come cose. Invece allorehè lo cose

comuni vengono considerate nelle loro parti — come quando l’acqua

sia stata racchiusa in un recipiente, o l’aria sia stata seomposta da un

ehimieo nei suoi elementi costitutivi — sono cose vere e proprie, e perciò

diventano oggetto di scambio, cioè cose in commercio.

(1) Purtroppo, specie nelle grandi città, non è infrequente il caso

di vendite di cadaveri o di parte di essi, sia a scopo di studio, come avviene

da parte degli infermieri di ospedale a studenti o a chirurgi, sia a seopo
di speculazione, come avviene da parte dei becchini. Cîr. al riguardo,

MANZINI, Libertà d’industria e commercio di scheletri umani (Rivista di
dir. comm., 1912, II, 607); PrROzZI, Nota p) al Glueck-Czyhlare, Pandette,

lib. XLI, pag. 48 e seguonti.
(2) Cir. DernBURG, Pandette, vol. I, pag. 201.
(9) Cfr. Cass. Torino, 13 marzo 1884 (Zoro ital, 1884, I, 864, con

nota del BoRnÈ).

(4) Cîr. FapDA e BENSA, Nota citata, pag. 612 e seguonti.

(6) Su questa maggiore determinazioneinsiste giustamente il COvIELLO,

Manmuale, pag. 279 o sog., perchè altrimenti entrerebbero nella distinzione

anchele coso che non sono capaci di aleuni negozi giuridici, come il fondo

dotale, i diritti di uso e di abitazione, i erediti alimentari e simili.

(0) Cfr. PERNICE, Die s0g reg Ù (in Festgab

Jir Dernburg, pag. 126, Berlin 1900).
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Pertanto, in sostauza, le cose comuni non entrano nella distinzione

in esame, e bene quindi ha fatto il Codieocivile ad eliminare tale distin-

zione, di cui appena si oceupa la dottrina.

653. b) Lo res divini juris (sacrae (1), dedicate agli Dei, ad es., i templi;

religiosae, i luoghi di sepoltura (2); sanctae (3), le cose poste sotto la spe-

-cialo proteziono degli Dei, ad es., le porte a le mura della città, i limiti

dei campi, oce.). Di esse non si oecupa espressamento il Codice civile,

sicchè sorge disputa sulla natura giuridica di qualeuna delle cose suddette.

654. c) Le res Rumani juris. Il diritto romano le distingueva in pri-

vatae e publicae ($ 1, Inst. 2, 1).

Intanto, lasciando per ora da parte le res privatac, bisogna rilevare che

le res publicae erano distinte in due categorie. Nella. prima erano posti

i beni destinati a sopperire i bisogni finanziari dello Stato (patrimonium

universitatis 0 civitalis; pecunia populi), e a tale patrimonio finanziario

— es., case, fondi, imprese industriali — erano applicate le-regole del

diritto privato. Nell’altra erano collocate le res publicae, inservienti a

pubblici scopi, e che appunto perciò erano regolate da norme particolari.

Tali cose a loro volta venivauo distinte in due sotto-categorie: o erano

‘addette al pubblico servizio, comele fortificazioni o gli edifici pubblici (4);

ovvero dovevano servire all'uso di tutti i cittadini, ma nessuno poteva

possederle come cosa propria: loca enim publica — si legge nella L. 2,

Dig. 43, 8 — uti quae privalorum usibus deserviunt jure scilicet civitatis,

non quasi propria cuiusque (5).

Insomma delle cose appartenenti alla prima categoria (beni patri-

moniali) lo Stato era proprietario come qualsiasi privato cittadino, E

se alcuno le avesse possedute a titolo di proprietà per il tempo necessario

a presorivere, poteva invocare a suo favore la usucapione.

Invece il popolo godeva direttamento dei beni demaniali che servi.

vano all’uso pubblico (L. 1 pr., Dig. 1, 8); e che appunto perciò erano

ezira commercium e non idonei a formare oggetto di diritto privato

(proprietà e possesso legittimo), nè si potevano prescrivere (L. 9, Dig. 41, 3).

(1) Oltre l’opera fondamentale del MEURER, Begriff und Eigenthimer
der heiligen Sachen, Dusseldorf 1885, efr. CAROCIVS, Disputatio de donvinio

rei sacrae, Gryphsw. 1708; KEMMERICH, op. citata.

(2) Cfr. la bibliografia al n. 755.

(3) Cfr. BOrTICHER, Do rebus samctis, Holmstadii 1695.

(4) Veramente vi è chi contesta che un pubblico edificio possa rite-

persi 768 publica (cir. REGELSBERGER, Op. cit., vol. I, pag. 415 e seg.). Ma

generalmente si ritiene il contrario (cfr. WiNpsCHEID, op. e vol. cil.,

‘pag. 25 e seg.)
(6) Si è sempre distinto tra cose publicae © communes. Cir. infatti,

la glossa alla L. 2, Dig. 43, 8 (ed. Venetiis 1581, vol. III, pag. 462, 1).
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656. Il demanio e i beni di uso pubblico (1) e (2).

Nel diritto feudale, per la confusione verificatasi tra diritto pub-

blico e privato, la distinzione romana dolle res publicae fu abbandonata.

Il principe infatti considorava come cosa sua tutto ciò che appartenova

allo Stato, che egli porsonificava, e ancho molte coso di quello cho il

dirîtto romano considerava publicae: ad es., i porti, i fiumi, lo strado.

E appunto perla già rilevata commistione tra diritto pubblico e privato,.

fu sostituita alla terminologia romana quella di demanium, che siriferisco

al concetto di signoria, tanto se la si faccia derivare da dominium, quanto

da dominus 0 domus (3); e fu ritenuto che ogni cosa potesse essere concessa

in feudo (4).

Per tal modo ‘anche le res publicae divennero cospicua fonte dî

reddito (5).

La spiegazione di tale fatto non è difficile. La giurisdizione feudale

sì era catesa su tutte le cose, come la nebbia sulla palude, eecondo l’im-

(1) Oîr. Cammeo, Demanio (Digesto ttal., vol. IX, par. I, pag. 841

e sog.); GrisosTOMI, Demanio (Dizionario prat. di dir. priv. Scialoja-

De Ruggiero, vol, II, pag. 592); Lomonaco (BIAGIO), Demanio e beni

demamiali (Enciclopedia giuridica, vol. IV, pag. 773); Meucci, Istitu-

zioni di diritto ammumistrativo, pag. 321 e seg., Torino 1909; PISTOLESI,

Beni demaniali (Diz. prat. di dir. priv., vol. I, pag. 519); RANELLETTI,.
Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, par. I o II (Giur. ital., 1897,

IV, 325; 1898, IV, 113); par. IIl (Riv. ital. perle sc. giur., XXV, 1898, 1);

Della formazione e cessazione della demanialità (Giur. ital., 1899, IV, 1);

Romano, Principî di diritto amministrativo, n. 433 e seguenti.
(2) La teoria del pubblico demanio attiene al diritto amministrativo,

o perciò potrebbe essere lasciata fuori dai trattati di diritto civile. Se-

nonchè, comesi è già rilevato (vedi retro, n. 556, pag. 441, nota 1), spetta

al Codice civile enunciare le varie distinzioni delle cose, nonchè i prin-

cipî generali in materia. Incltre oramai è innegabile, che una vigorosa
corrente pubblicistica pervade il diritto privato e cerca di dargli atteg-
giamenti nnovi ed originali. Perciò nen mi è sembrato opportuno nò

trascurare l'esposizione del pubblico demanio, nò accontentarmi dei

brevi cenni, ai quali fin qui si seno fermatii civilisti; ma mi seno studiato

di esperre con la consueta larghezza almeno le lineo generali di tale
dottrina, pure lasciando agli serittori di diritto amministrativo più

ampio e minute indagini.

(3) Si rilevi che nen si aveva seltanto il demanio regio, ma anche il

feudale (dei feudatarî), l’ecclesiastico, il comunadlo. . .»

(4) Cfr. BoxeMERUS, Principia juris feudalis, $ DO.

(5) Perciò si saucl, che tutta quanta l’acqua dei fiumi fosse nel patri-
monie dei Re o dei feudatari, i quali no petevane quindi disporre a loro

libito.
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maginoso paragone del Kleckius (1). I barbari avevano elevata le forza

pergonale alla dignità di forma di governo: la pubblica potestà rappre-

sentava per essi l’esplicaziene della propria ferza, e i diritti derivanti
dalla detta potestà fureno cencepiti cen carattere prettamente patrimo-
niale. I duci dei barbari erano sovrani, perchè avevano conquistato il

paese; i guerrieri che avevano con essi cooperato alla conquiste erano

sovrani nelle terre lero concesse, in premio dei servizi prestati allo Stato

nascente; sovrano e feudatari avevano un diritto patrimoniale su tutto

ciò .che costituiva demanic pubblico, del quale quindi potevano libe-

ramen te disperre, comedi cosa propria. Il demanio pubblico era confuso.

allore col patrimonio del prineipe. .

656. Ma a poco a poeo non solo venne temperata la considerazione

della forza individuale, ma cominciò anche ad infiltrarsi la distinzione

tra il principe, eonsiderato come persona, e la qualità politica che egli.

rivestiva (2). E da questa distinzione si svolse la teoria delle regalie (3),

che furono distinte in maggiori e minori: le prime, attinenti alle qualità

del prineipe, comprendevano tutte le funzioni che gli erano attribuite

(giurisdizione, diritto di battere meneta, eec.); le minori invece riguar-

davano le cose pubbliche, che, come .si è detto, erano già concepite

come patrimenio particolare del principe.

657. Senonchè, cen lotta secolare, venne oppugnato il diritto del prin-

eipe sullo regalie mineri.

I giuristi attaccati alle antiche tradizioni, che l’odierne dottrina

qualifica feudisti puri (4), ritenevano che il principe aveva un vero e

preprio diritto dominicale sulle regalie minori. Perciò egli ne poteva

disporre e suelibito, sfrnttandole come meglio gli piacesse e concedondele.

a chi a lui talentasse.

(1) Zractat ico-politicus de contributionibus in romano-ger-
manico imperio, et aliis regnis ut plurimum usitatis, cap. IV, 183, Fran-

eofnrti 1656.
Del resto, anche Luigi XIV trovò medo, aiutato dai legisti, di affer-

mareil suo diritto eminente su tutte le terre del regno. Cîr. al riguardo,
BARDOUX, Les légistes, leur influence sur la société frangaîse, pag. 185,

Paris 1877.

(2) Importanti sono, a quest’ultimo riguardo, gli studî dello JHERING,

del KELLER, e del PERNICE.
(3) Eceo come vennero definite le regalie: «Ea esse jure imperii

summo imperatori, seu supremo principi, eiusque în signum suprenae

praeminentiae, st immensi laboris proemia, et publicae utilitatis da

ad imperti digritatem et maiestatis conservandam Jeudentia, debita, data,

CONCESSA 9.
(4) Il più noto di tali feudisti puri è il RosENTHAL, eutore del celebre

Tractatus et synopsis totius juris feudalis, Taurini 1616.
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In deciso contrappesto alla dottrina regalistica sorso la demaniale,

‘che doveva, con l'andare del tempo, avere il sopravvento. E quaninnque

alcuni non avvertano le sostanziale differenza tra i due sistemi, ossa va

segnalata in modo netto c preciso, perchè li distingue nettamente Lra

loro. Infatti col principio regalistico è sempre il sovrano l’asseluto

padrone delle cese, il cui sfruttamento pnò bensì cencedere ad altri,

me che restano sempre iu sue demiuie, tant'è che può esereitare le più

asseluta sorveglianza ed ingerenza sul lero esercizio. Invece col regime

demaniale le cose pubbliche si ritengono delle Steto, non più del sovrano,

qualé rappresentante della collettività dei cittadini, al cui nse esse servono.

E mentre i fendisti puri sostenevano che tale uso non petesse mutare

il carattere del diritto spettante al principe, altri giuristi, che sentiveno

il formarsi di una nuova cescienza giuridica, nen esitavano a dichiarare

che al principe — o alle State, allerchè si distinsere i diritti e i peteri

del sovrano da quelli del principe — spettava seltanto il dominio emi-

mento di carattere pubblice su tali cose, per il migliore loro regolamento

agli offetti delle destinazione pubblica, e quindi un semplice diritto di

vigilanze e di tutela (1). Si trattava, dunque, nel concetto di questi

ultimi, di una proprietà pubblica, che non aveva nulla da vedere con

quella di diritto private, perchè il principe — 0 lo Stato — aveva, sulle

cose che ne costituivane l’oggetto,il diritte di amministrarle e di conce-

derne l'nso, ma solò in medo che il vantaggio dei concessionari non

ledesse l'interesse pubblico. E perchè questo scepo fosse compiutamente

raggiunto, nen velevano le azioni peste a tutela della proprietà ordi-

naria, ma il regolamente giuridico delle regalie fu fatto rientrare negli

atti d’imperie delle pubblica potestà (2).

658. Quest'ultima teorica doveva trionfare, specie quando due fat-

tori importanti cooperarono ad abbattere la potenza dei feudatari

Da unà parte i comuni rivendicarono per sè non solo il diritto di

reggersi con propri statuti (3), formati da magistrati da ossi eletti, ma

anche le dette regalio minori. Dall’altra il principe cercò di debellare

 

(1) Assai istruttiva è la glossa di AnpREA D'ISERNIA, alla Cost. XXXI,
lib. I, dell'imperatore Federico, de observatione justitiae. Cîr. anche
BESOLDUS, op. cit., pag. 23 e sognenti.

(2) Cfr. al riguardo CHoPPrIN, De domanio Franciae, lib. I, tit. III,
Parisiis 1621; LoYsEAU, raité des seigneuries, cap, III, n. 79, cap. XII,

u. 120, Paris 1619-1620; LE FEBVRE DE LA FRANCE, Diclionnaire,lib. I,

cap. II, art. 5; DOMAT, Les lois ciwilee dams leur ordre naturel, I, VI,

Paris 1756, i cui passi ho riportato nello studio, Ze derivazioni eventuali

e future di acque pubbliche (Giur. ital., 1915, IV, 119), pag. 125 e seg.,

nota 22.

(3) Cfr. al riguardo il vol I, per. I, pag. 341 e segnenti.
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daportutto la petenza dei feudatari. E peichè non peteva togliere

loro, per atte di autorità, anche le regalie mineri di cni ossi godevane,

le dichiarò domaniali (1).

Per tal mede la nneva cencezione, già accennata dagli antichi giu-

risti, si venne sempre più affermando; e el concetto del diritto demini-

cale — e perciò asselnte ed esclusivo — sulle regalio mineri, si sostituì

«quello doll’alta vigilanza sulle medesime: insemmail concetto di dema-

nialità delle cose che ne fermavanol'oggetto. Inoltre fu temperata la nota

regola, cho «in regalibus non fil praeacriptio » (2). Federico II di Svevia

infatti è l'antesignano delle riforme che si dovevano introdurre nelle

matoria, poichè, distinguendo i rapporti tra i privati e quelli verso il

fisco, stabilì che il feudo si potesso prescrivere in trent'anni nel rapporto

tra i privati, ma in cente anni soltanto nei rapporti col fisco (3).

Aperta la breccia contro il principio, fn facile procedere oltre. E si

cominciò col risclvere in senso affermativo le questione cho si faceva per

diritto giustinianeo, se fosse ammessibile la prescrizione longissimi

temporis per le cose pubbliche (4) e (5).

659. Le consegnenze pratiche della trasformazione, operatasi nella

teerica della natura del diritto, non tardarono ad essere percepite dai

giuristi, e ad influire sulla legislazione.

Infatti, allergnando le regalie mineri si ritenevano comprese nel

patrimonio del principe, egli ne peteva disperre liberamente. E uon

mancano infatti gli atti di disposizione di esse, sia setto ferma di vendita;

sia sette forma di enfiteusi, cioè del contratto che più si avvicina al feu-

(1) In Francia invece si giunse allo stesso risultato per altra via.
L’Editto di Meulins, del febbraio 1566, dichiarò inalienabili o impre-

scrittibili i grands domaines della corona, per evitare che i Re potessero
sperperare il patrimenie, che doveva passare intatto ai lere successori.

(2) Il lungo possesso di una regalia costituiva tutt'al più una prae-
sumplio juris tantum, che vi fosso stata la concessione, Cfr. al riguardo
RomaGnosI, Della condotta delle acque, vol. I, pag. 61 e seg., Milano 1835-
1836. E nei dominîdella Corena erane compresi anche i beni patrimoniali

delle Stato. Cîr. Burxorr, Propriété el coutract, pag. 183, Paris 1900.

(3) Conslituliones regum utriusque Siciliae, lib. III, tit. 38 0 39, pag. 192

e sog., Neapeli 1786.
(4) Cfr. ARNDTS-SERAFINI, op. cit., vol. I, $ 164, neta 4, pag. 339.

(5) Ciò. avvenne soprattutto in materia di acque, essendo eppertnno

non perturbare treppe ciò che si praticava ab antiquo. Ed anche nei
paesi nei quali, come nel Piemonte, con l'introduzione del principio della
demanialità delle acque pnbbliche, si vollero rispettate soltanto le con-

cessioni aventi il loro fendamentein un titele legittimo, la giurisprudenza
riteune che si dovessero rispettare anche quelle fondate sul possesso imme-

morabile, perchè, giusta la communis opinio, tale possesso vimtituli habet.

33 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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dale e che era più commisto di elementi feudeli; sia, infine, sotto forma di

affitto perpetuo, che era quasi assimilato all’enfiteusi.

Ma quandosi ritenne che le regalie fossero soltanto sotto la vigilanza.

e la protezione del principe, e che egli potesse esercitare su di esse solo

giurisdizione e tutela (1); quendo si parlò della loro demanialità, derivò

da tale concetto, come logittima conseguenza, la loro inalienabilità (2).

Inoltre, dalla detta mutata concezione, derivò il principio, che, se anche

fosse stato consentito un atto di disposizione della regalia, questo non

poteva essere inteso come alienazione delle cosa pubblica nel patrimonio

del concessionario, ma soltanto come regolamento dell’uso della cosa.

pubblica. Si dovevano perciò ritenere salvi i diritti del principe sulla

regalia; si doveva cioè ritonere salve il sue deminio eminente sulla cosa

pubblica, che non poteva perdere il carattere o la destinazione sna,

solo perchè era stata concessa ad un privato (3).

660. Sopratutto per influenza della scuola di diritto naturale sì riuscì:

a distinguere il patrimenie del principe da quello dello Stato: e cioè

il demanio pubblice fu distinte dai demanî spettanti al principe (regie)

e fille universitates (comunale, ecclesiastico, ecc.)

(1) Ecco perchè il MonTANO, Deregalibus lractatus, in quo magistratus,

munera,officia ad regiam collationem spactantia, ete., pertractantur, Nenpoli

1718, nel parlare delle regalie, scriveva: « Singulis regibus in propriis
regnis praescribenda sunt regalia, idest quaedam jura praecipua, quibus
tueri et conservare possini populos sibi subditos ». E ANDREA D'ISEENIA,
a proposito dei lidi, osservava: « Sunt ergo regalia libera, quantum ad regie

defensionem et protectionem, non enim sunt in patrimonio principîs,
quia distani haec publica ab illis, quae sunt in fisci vel Cesaris dominio».

(2) «Il principio della inalicuabilità dei beni demaniali — disse

egregiamente F. PEScaTORE in una memoranda requisiteria (Foro ital.,.

1909, I, 101) — è la necessaria consegnenza della loro destinazione

agli usi di generale interesse di tutti i cittadini, e poichè questa ne costi-
tuisce la condizione naturale, la quale non potrebbe essere altrimenti

mantenuta e garantita senza la detta condizione giuridica, la inaliena-
bilità ha la sus ragione di essere nella natura essenziale del pubblico
demanio, ed è indissolubilmente collegata alla sua finalità ».

Cfr. pure Lupovico BIANCHINI, Scienza del ben vivere sociale e della:
economia degli Stati, pag. 310, Palermo 1845.

(3) Il card. De Luca, Il dottor volgare, vel. I, pag. 235, II, cap. IV,
n. 30, Firenze 1939-1842, trattando delle concessioni di regalie, dice
che rimane «salvo sempre il deminie abituale, il quale tuttavia centinua

ad essere regale e di ragion pubblica appresso il principe s. E ZIEGLERVS,

De juribus matestatis, lib. II, cap. VI, n. 6, Vittembergiae 1698, assimi-
lava acutamente il principe all'usufruttuario, che può cencedere nen
cedere l’usufrutto; trasmettere ad altri la comedità di percepire i frutti,

non il dominio abituale.
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861. Ed anche la forma repubblicana della Serenissima contribuì ad

aflrettare la evoluzione del concetto di demanio, peichè, data l'assenza del

principe, il demanio doveva comprendere tutte lo cose pubbliche. Così,

con decreto 6 febbraio 1556, il Senato veneto incamerò nel demanio
tutto le acque privato (1).

662. Spetta del resto alla Rivoluzione francese il merito di avere

cominciato a porre nei suoi veri termini la questione della demanialità,

la quale si è poi svolta secondola direttiva che le venne allora impressa.

Invero le leggi rivoluzionarie partirono da un punto di vista diame-

tralmente opposto a quello fino allera seguito, e proclamarono che la

proprietà pubblica appartiene non più al principe, ma alla nazione (2).

E perchè ciò risultasso più chiaramente,l'assemblea nazionale premetteva

alla legge 22 novembre - 1° dicembre 1790 un efficace preambolo, del quale

giova riportare il n. 2: a Que le demaine public dans son intégrité et avec

ses divers accroissements appartieni à lanation; que cette propriété est la plus

parfaite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n’eziste qaucune autorité supérieure

qui puisse la modifier ou la restreindre; que la facullé d’alitner, attribut

essentiel du droit de propriété, réside également dans la nation que dans

des circonstances particulières, elle a voulu pour un temps en suspendre

l’erercice, comme cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté générale

pour base, elle est de plein droit abolie dès que la nation lgalement repré

sentée manifeste une volonié contraire... è.

Ispirandosi a tali principî, l'assemblea nazionale decretava:

«Art. 1. Le domaine national proprement dit s'entenà de toutes les

‘propriétés foncières et de tous les droits réele ou mixtes qui appartiennent

(1) E anche importante al riguardo, per lo Stato pontificio, il Motu-

proprio di Pio VII, del 6 luglio 1816.

(2) Sono infatti interessanti le relazioni scritte da EnJUBAULT DE

La ROCHE e BARRÈRE DE VIEUZACa quella che divenne la legge dol 22 no-
vembre-1° dicembre 1790. ENJUBAULT DE LA RocHE, nel suo primo rap-
porto del 13 novembre 1789, dopo aver dichiarato che l’inalionabilità

e l'imprescrittibilità dei dominî della corona hanno la loro base diretta

ed immediata nei principî del diritto pubblico e dell'interesse sociale,

aggiungeva: a La nation assemblée, réunissant en elle-meme tous les droite
de la propriété, peut cn faire tel usage qu'elle voudra, elle peut à son gré
aliéner cu conserver ». E nella seconda relazione doll'8 novembre 1790,
dichiarava più esplicitamente: « Toute nation a le souveraine domaine
de l’umiversalité du territoira qu'elle occupe. Ce domaine éminent qui ne
difftre de la puissance publique que comme la cause diffère de son effet, lui
assure la propriéié directe de toutes les portions de ce terriloire ».

A sua volta BARRÈRE DE VieUZAC, nella sua relazione del 10 aprile

1790, constatava che il dominio della corona era passato dal Ro, semplice

amministratore incapace, alla nazione proprietaria.
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è la nation soît qu'elle ait seulement le droit d’y rentrer par vote de rachat,

droit de réversion ou mutrement.

« Art. 2. Les chemins publice, rues et places des villea, les fieuves el

rivitres navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres,
les rades et en général toutes les portions du territoire qui ne sont pas susce-

piibles d'une propriété privée sont considérées comme des dépendances du

domaine public» (1).

863. Quanto al Codice Napoleone, i suoi redattori non si occuparono

ospressamente della questione. Loro intonto era di regolare i rapporti

di diritto privato, sicchè ritonnoro cho la proprietà pubblica uscisse dai

limiti profissi dal Codice civile. Solo qualche testo so no occupò di sfug-

gita; e, in sostanza, gli art. 538, 539 e 540 non fecero che riprodurre

la legge del 1790, sostituendo dominio pubblico a dominio della nazione,

senza per altro annettere a tale mutamento il proposito di mutare la

natura del diritto.

Questi precedenti spiegano a sufficienza, a parer mio, perchè, anche

oggidì, prevalo in Francia l’opinione, che lo Stato e gli altri enti pubblioi

abbiano sul domanio soltanto dci diritti di polizia, di potestà pubblica,

di sovranità, di custodia amministrativa, e che la proprietà del demanio

appartonga alla nazione (2).

664. Iu Italia le coso sono andate diversamente, poichè, dalle

monarchie assolute o dispotiche, siamo passati non ad un governorivo-

luzionario, ma ad un governo nazionale.

Perciò non ci è stato bisogno di reagiro contro le pretese del principe,

e di oltropassare nella reazioneil giusto segno. Purtroppo, però, la dottrina

si è lasciata spesso influenzare dagli scrittorì francesi, senza tener conto

della profonda differenza di cui ho parlato più sopra, e che in questa

materia non può essoro disconosciuta.

605. Ma promesso ciò, giova aggiungero, che il diritto italiano ha

fondata la distinzione in oggetto sul rilievo, che vi sono cose destinate

a soddisfare i bisngni individuali e cnse diretto a sorvire ai bisogni col.

(1) Si noti ancho, che la legge dol 10 frimain, anno II (30 novombro

1793), ordinò che gli engagistes rendessero i beni demaniali, salvo il rim-

borso dol prozzo pagato. Ma fu tale la emozione suscitata da questa legge

che se ne dovette sospondere l’esecuzione, con leggo 22 frimaio, anno IIl

(12 dicembro 1794). Iufine la legge del 14 vontoso, anno VII (3 marzo 1799)

rogolò la materia, contemperando equamente i diritti quesiti col diritto

dello Stato,
(2) Cfr. in proposito gli autori citati da BERNARD, Du droît de

propriéié de l'État sur les biens du domaine public, Paris 1910, e da
ScraLosa (V.), Sulla proprietà delle cose appartenenti al demanio pubblico
(Foro ital, 1881, I, 1116; La Legge, 1883, II, 786).
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lottivi: quindi da una parte le cose private, dall'altra lo cose pubbliche.

E appunto per la loro destinaziono all'uso collettivo, questo ultime sono

incapaci di formare oggetto di rapporti giuridici, e costituiscono la catc-

goria dello cnse fuori commercio, in contrapposto alle cose -destinate a

soddisfaro bisogni individuali, e che formann la categoria delle cose

in commercio (1). .

666. Perchè una cosa appartenga al pubblico demanio, debbono

concorrere due elementi: uno oggettivo ed uno soggettivo. L’ele-

mento oggettivo è costituito dalla destinazione della cosa all’uso

pubblico; l'elemento soggettivo, dall'appartenenza della cosa in

esame ad un ente che abbia la potestà di sottrarla al dominio

privato e di destinarla all’uso pubblico (2).

667. Anche in rapporto alle Provincie e ai Comuni bisogna

distinguere i beni patrimoniali da quelli che hannola stessa natura
x

(1) Purtroppo finora non si è fatto multo conto dell'enorme massa

dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, che putrebbe largamente

compensare il debito pubblico, e potrebbe fruttare largamente, qualora

venisse amministrata con neulatozza: basta pensare alle case, cho anche

nggi si concedono per pnche lire mensili, mentre potrebbero dare gua-
dagni cospicui, data l'attuale crisi degli alloggi.

Perciò appare pruvvido ed npportuno l’ordine impartito dall'attuale

Ministro delle Finanze, on. De’ Stefani, di compiere l'inventario dei beni

demaniali; e vi è da augurarsi che esso venga eseguito dagli uffici dipen-

denti con sano criterio giuridico e con la piena comprensione delle diffi-
coltà che presenta. Occorrerebbe anzi chc, almeno per i beni più impor-
tanti, venissern redatte delle munngrafie storico-giuridiche, le quali
spesso darebbero la prova delle usurpazioni compiute a danno dello Statn,

e che sono assai più frequenti di quantosi creda, stante il disinteresse e

l'’avvicendarsi degli impiegati proposti a tale ramodi servizio. Si pensi
al palazzo di giustizia di Lecce, che ha dato lungo ad una gravissima
causa, la quale ha percorso tutti i gradi di giurisdizione ed è stata definita

con transazioue. Anchc l’edificio di S. Marcellino in Napoli è stato riven-

dicato dal demanio, grazie agli studî dei prof. Fadda, Luigi Ferrara e

R. Trifone (cfr. FADDA, Unbiennio, di reitorato, pag. 20 e seg., e Appen-
dice I, pag. 45 e seg., Napoli 1907); ed io stesso ho fatte valere le ragioni
del Domanio nella causa cui ha dato luogo la cosiddetta Pieira del pesce
in Napoli.

Il Governo bnrbonico aveva compresa la necessità di tale inventario;

cpperò il R. decreto 14 agosto 1815 contiene un elenco degli edifici dema-
niali di Napoli.

(2) Una importante applicazione di tale principio si fa a proposito

della controversia, se le Chiese siano fuori commercio. Vedi in seguito,
n. 754.
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giuridica del demanio dello Stato, e che l’art. 432 denomina beni

di uso pubblico.

Senonchè, il concetto del demanio è unico. Ma, salva la diversa

terminologia, mentre in un trattato di diritto amministrativo

le varie apecie di demanio possono venire distintamente esami-

nate, se si voglia trattare dello Stato e delle sue funzioni distin-

tamente dagli altri enti autarchici, ciò non è necessario in un

trattato di diritto civile, nel quale bisogna limitarsi a fornire i

principî generali che regolano la soggetta materia.

668. Si disputa in quale categoria si debbano cullocaro gli antichi

corpi feudali spettanti ai Comuni e sui quali i cittadini esercitano gli

usi civici (demanî comunali).

L'antica dottrina, che conta tuttora autorevoli fautori (1), ritenova

che i domanî appartengono al Comune quoad proprietatem, e ai singoli

cittadini quocd usum. Ma ciò non ostante i detti boni non si possono

comprondero nella categoria di quelli di uso pubblico, tanto è vero che

sono soggetti al tributo fondiario e servono sostanzialmente alla pro-

duziono per il Cemunodi redditi, i quali consistono nei proventi dei canoni

che pagano gli utenti degli usicivici.

Invece alcuni scrittori moderni hanno sostenuto (2), che i demanîspet-

tano all’universitas dei cittadini, e che il Comune sia soltanto tutoro e

rappresentante dei detti interessi. Sennnchè anche secondo tale teoria

i detti beni non entrano nella catogoria di quelli di ugo pubblico, ma for-

manoparte a sè, per le speciali caratteristiche di cui sono forniti.

Il vero è che intercednno profonde differenze tra i demanî comunali

o i beni di use pubblico di Comuni. Infatti i primi sono avanzi dell'antica

proprietà collettiva, e gli utenti ne godeno uti civie et uti singuli (3),

mentre dei beni demaniali e di quelli di uso pubblico godono soltanto

uti cives. Questo significa, che i demanî comunali costituiscono dei veri

diritti patrimoniali, per la cui tutela i cittadini possono sperimentare

(1) Cfr. Basra, Institutiones juris publici neapolitani, $ 916; Crm-

BALI, Se siano soggetti a ricchezza mobile è canoni 0 censi che un Comune

riscuole dai quotisti di terrenî demaniali o feudali (Foroital., 1883, I, 143);

Ratto, Le leggi suî demanî ed usì civici, pag. 198; RINALDI, Le terre

pubbliche e la questione sociale (Rclaz. ‘al disegne di legge Guicciardini

13 aprile 1897); TURBOLI, Orig. jurie, praed. domanti regni neapolitani,

cap. III, $ 68.

(2) Cfr. CASELLI, La ripartizione dei demanî del Mezzogiorno (Nuova

Antologia, XC, 1900, 613); QuarTA, Commento alla legge sulla ricchezza

mobile, val. I, pag. 612 e seguenti.
(3) Cir. val. 1, parte 1, n. 502, pag. 303 e seguenti.
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le azioni civili petitorie o possessnrie (1), indipendentemente dalle azioni

cho spettano alla rappresentanza municipale; invece la tutela del diritto

di uso dei beni demaniali è esclusivamente affidata all'autorità ammi.

nistrativa, non avonde i privati un vere e preprie diritte reale su di essi.

669. Le cose eztra commercium — costituite non solo dai beni

demaniali dello Stato, ma anche dai cosiddetti beni di uso pubblico

«delle Provincie e dei Comuni — sono tali o per nature (demanio

naturale; Verkehrunfahige Sachen), o per destinazione della cosa

al servizio o all'uso pubblico (demanio accidentale; com Verkehr

angeschlossene Sachen) (2). Lo prime rimangono tali in perpetuo;

le seconde, fino a che dura tale destinazione, fino a che cioè le

dette cose vengano sclassificate (3). °

670. Se però è esatto che solo i beni appartenenti allo Stato,

alle Provincie e ai Comuni possano qualificarsi demaniali (4),

non è vera la proposizione contraria, che siano cioè demaniali

tutti i beni appartenenti ai detti enti. Invero anche essi hanno

bisogno di redditi per soddisfare ai loro bisogni, e possono avere

ed hanno dei beni patrimoniali, diretti cioè alla semplice pro-

duzione di redditi.

Da quanto precede deriva:

a) che i beni demaniali non costituiscono una eccezione in

confronto dei beni patrimoniali, ma una distinta categoria, fon-

data sopra indiscutibili ed autonome esigenze;

3) che appunto perciò i beni patrimoniali, chiunque ne sia

il proprietario: — privati cittadini o enti autarchici — sono retti

dal diritto privato, mentre i beni demaniali sono governati da

norme di diritto pubblico.

071. Ma circa la classificazione dei beni appartenenti allo

Stato vi è divergenza tra gli scrittori. Alcuni infatti (5) sosten-

(1) Cfr. vol. 1I, n. 110, pag. 81.
(2) Cfr., nella giurisprudenza, Cass. Firenze, 31 dicombre 1894

(Giur. ital., 1895, I, 1, 232); Cass. Roma, 13 dicembre 1910 (Giur. ital.,

1911, I, 1, 11); Appello Fironzo, 24 maggio 1869 (Gazz. giud., 1869, I, 791).

(3) Si è ritenuto [cfr. la Cass. Torino, 18 giugne 1881 (Foro ital.,
1881, I, 97 1)], che la sclassificazione possa avvenire anche tacitamente.

(4) Tale principio troverà applicazione a preposite della centreversia

sulla esistenza dol cosiddetto demanie ecclesiastico. Vedi in seguito,
n. 764, pag. 604 e seguenti.

(5) Cfr. De Viri DE Marco, Entrate palrimoniali 0 demaniali (Giornale
degli ccon., 1894, 487).
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gono chesi debbano comprendere nel demanio così i beni addetti

immediatamente all'uso pubblico, come quelli addetti a pubblici

servizi. Altri invece (1), prendendo le mosse dalla legge sulla con-

tabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, che qua-

lificano come indisponibili i beni addetti a pubblici servizi; 0

considerando che i beni suddetti hanno caratteristiche partico-

lari e non possono perciò farsi rientrare nelle due categorie sopra

enunciate, sostengono che se ne debba fare una classe a parte,

intermedia tra le due altre, e denominata dei beni patrimoniali

indisponibili (2).

672. Quale diritto abbiano gli enti autarchici sulle cose demaniali.

Secondo la teoria comune(3), le Stato ha sui beni demaniali un diritto

di tutela, di pretezione e di sorveglianza, intesn ad impedire che si pessa

farne uso diverse dalla sun destinazinne. E a sustegnn di tale teorica si

adduce, che i beni patrimoniali degli enti pubblici hanno finalità diversa

de quella dei demaniali. Invero i primicostituiscono un cespite di entrata

pergli enti pubblici, sono alionabili, e attengonn alla personalità giuridica

(1) Cfr. Giorgi, Persone giuridiche, vol. III, n. 130 è sog., pag. 260;

RANELLETTI, Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio (La Legge,
1892, II, 244, 278, 316), n. 12, pag. 315 e seg.; Natura giuridica della

dotazione della Corona (Foro it.,1893, I, 822); RATTO, Caratteri ed enumera-

zione delle acque demaniali (La Legge, 1893, I, 28); VENEZIAN, Dell’usu-

frutto, vol. I, n. 58 © seg., pag. 134 e seguenti.
(2) Giova notare, che sopratutto gli scrittori di scienza delle finarize:

usano una diversa ripartizione dei beni dello Stato. Essi infatti distin-

gueno il domanio pubblico dal demanio fiscale o patrimoniale; riserbano

quest'ultimo ai beni patrimeniali, e comprendene nel prime tante i beni
demaniali quante i patrimeniali indispenibili. Ie preferisco invece la tri-

partizione accolta dai civilisti e che meglie rispendo ai principî giuridici.

(3) Cîr. BORSARI, ep. cit., vel. II, $ 829, pag. 107 e sog.; DucRocq,.

Cours de droit administrati, vel. IV, n. 1429, pag. 89 e seg. (7% ed., Paris
1897-1906); DE GioANN1s GIANQUINTO, Corso di diritto pubblico ammini-

etrativo, vel. I, $ 381, pag. 311, I'ironzo 1877-1881; JHERING, Der Streit

zwischen Basel Land und Basel Stadt diber die Festungswerke der Stadt
Basel, Leipzig 1882; KELLER, Iechtsgutachten, die Festungswerke der

Stadt Basel betreffend, Leipzig 1861; KUNnLENBECK, Von den Pandekten
zum B@B., vel. II, pag. 393, Berlin 1898-1901; LAURENT, Principî,.

val. VI, n. 64, pag. 77; MANTELLINI, Lo Stato 6 il Codice civile, vol. II,

pag. Il; Pacirici-MazzonI, Distinzione dei beni, n. 78, pag. 97 e seg.;

Persico, Principî di diritto amministrativo, vel. II, pag. 9, Napoli 1875-
1876; PROUDUON,np.cit., vel. I, pag. 19, 62, 238; Ricci, op.cit., vel, II,

n. 46, pag. 72.
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privata degli onti suddetti. I secondi invece servene ad attuare diretta-

mente e immediatamente gli scnpi di interesse e di utilità generali, ai
quali gli enti pubblici presiedono: perciò sono inalienabili e attengnne

allo personalità pubblica dell’onto e allo jus imperiî, cho ne è la più

essenziale prerngativa.

Gli enti suddetti potranno quindi amministrare i ‘ boni demaniali;

sorvegliarne l’use da parte di tutti i cittadini; iuvigilarne la conserva-

zione e l'integrità; impedire cho siano distolti dalla destinazione che

ne forma lo scopo e la finalità; ma non potranno andare più oltre.

673. Altri giuristi (1) attribuiscono allo Stato un vern diritto di pro-

prietà privata, che però verrebbe limitata o compressa per la sua desti-

nazione all’usn pubblico (2). E a sostegno di tale opinione, si adducone

i seguenti argomenti:

a) Anche i giureconsulti romani ritenevano che lo State fosse il

proprietarin delle cose pubbliche (eius esse), tanto è vero clio essn acqui-

stava il tesere rinvenuto nella cosa pubblica ($ 39, Inst. 2, 1); percepiva

il solarium, per gli edifici costruiti sul suolo pubblico, nonchè tutto ciò

che la cosa preduce eltre la pubblica destinazione (il prezzo dell'erba,

il prodotto degli alberi, il fitto degli spazî superflui) (3), o poteva con-

cedere occupazioni del sunlo pubblico.

b) Anche nel diritto moderno valgeno gli stessi principî. Infatti

lo Stato acquista i frutti degli alberi e le erbo che crescene sui bordi

delle strade nazionali (4), nonchè il tesoro (art. 714), i canoni per le

eccupazieni dei privati, per la pesca, per le miniere, ecc.

c) L’art. 406 Cndicecivile parla esplicitamentedi proprietà pubblica;

la quale nen puù essere intesa nel sense, che titelaro ne sia il pubblice,

nella sua massa cnnereta e indeterminata, bensì le State che nen selo

(1) Cîr. CAmuEO, Demanio, n. 173, pag. 900; CovieLLo, Manuale,

pag. 281 e seg.; FILOMUSI-GUELFI, ep. cit., $ 23, pag. 65 è seg.; GABBA,

Questioni di diritto civile, pag. 94, Terine 1885; Meucci, Istituzioni,

pag. 229 e seg.; SCIALOJA, Nota citata.
(2) Cfr. Cass. Firenze, 31 dicembre 1910 (Foro il‘1911, I, 304).

Ancho il Curroni, Studî e questioni, vol. I, pag. 435 e seg., ammette
un diritte di prepriotà sulle eese demaniali, ma le attribuisce alla genera-

lità dei cittadini. Tale toeriea porò nen ha avute seguite, perchè la uni-

versalità dei cittadini nen è persena giuridica, e quindi nen è capace
di diritti.

(3) Cîr. al riguarde, DERNBURG, cp. e vol. cit., pag. 207 e sog.; Cen-
siglic di Stato francese, 24 febbroic 1911 (Sirey, 1912, III, 73).

(4) Le stesse si deve dire delle Previncie e dei Comuni porle strads .

previnciali e comunali. Cîr. Cass. Rema, 31 dicembre 1910 (Foro italiano,
1911, I, 282); App. Napeli, 1° aprile 1910 (Ibid., 1910, I, 779).
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rappresenta la generalità dei cittadini, ma fo tutela i diritti. D'altrondo
lo Stato non esercita sui detti beni le facultà spettanti al proprietario,

solo perchè e fino a quandn essi sonn legati all'uso immediatn e dirotto
del pubblicn. Tustnchè cessa tale usn, i boni tornann alln Stato, nhe eser-

cita sui detti beni tutte le facnltà dominicali.

d) L'art. 425 stabilisce, come principio generale ed assoluto, che
tutti i bsni debbono avem un proprietario, e prescrive perciò che essi

sono dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, o dei pubblici istituti

ed altri corpi morali, o dei privati. Questo significa indubbiamente,
che i beni appartengono ad una delle dotte persone, le quali hanno su

di essi il medesimodiritto, cioè quello di cui l'art. 436, non essendovi

nella norma in argomento distinzione di sorta.

e) Gli art. 426 e 432, pure distinguendo i beni dello Stato e dogli

altri enti pubblici in demanio pubblico e beni patrimoniali, non attri-

buiscone a queste due catogorio di boni natura giuridica divorsa: entrambe

sono oggetto di unico rapporto giuridico, quantunque ne sia diversa

la destinazione. Si aggiunga che l'art. 22 della legge 20 marzo 1865,

allog. F, sulle opere pubbliche, dichiara, sub verbo signanter, chs il suolo

dello strade nazionali è dello Stato, quello delle strade provinciali è della

Provincia, quello delle strade comunali è dei Comuni. E se si pon mente

anche all’art. 1° dolla legge 27 dicembre 1896, n. 561 (1), si dovrà con-

chiudere, che tanto più notevoli sono ls norme suddette, in quanto le

strade sene, como oppertunamente rileva il professore V. Scialeja, il

tipe dello cese pubbliche.

f) La distinzione tra gli snti pubblici autarchici, che da una parte

«esplicane lo sola funziene di persona giuridica, dall'altra quella di ente

politico, è meramente scelastica (2): gli enti suddetti, nella loro unità

erganica, hanno capacità giuridica, provvedono nell’interosso dei citta-

dini ai pubblici servizî, o amministrano i beni del lero patrimonio.

g) Si può anche aggiungere, che i beni di uso pubblico in senso stretto,

dei quali ci stiamo eceupande, hanne bon diversa natura dagli antichi

beni demaniali, sui quali si esercitavano gli usi civici. Su qnesti i citta-

dini esercitavano un vero B proprio diritte reale, esperibile adversus

quemcumque possessorem (3). E però l'antica dottrina riteneva che, senza

il consenso di tutti i cittadini, non sra pessibile nò alienare nè cestitnire

difese dei beni demaniali. Trattavasi di un diritto proprio 8 personale

di ciascun utente; questi no godsvano uti singuli et uti cives, ed a tutela

 

(1) « La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle
tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada +.

(2) Arg. art. 2 Cod. civile, 124 e 125 legge comunale e provinciale.

(3) Cfr. vol. II, n. 110, pag. 81.
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dell'uso civico ogni cittadino aveva un'aziene prepria, quando la rap-

presentanza comunale non ne tutelasse i diritti. Invece sui beni di uso
pubblico in senso stretta, comole strade,le fontane comunali,i fiumi, ecc.,

non si ha alcun diritto reale da parts doi singoli utenti, di compruprietà

o di servitù; gli utonti ne godono uti universi, o non hanno alcuna azione

«diretta a garanzia dol loro uso, ma solo possono proporro ricorso all’an-

torità amministrativa (1). Insommagli utenti hanno un diritto pubblico,

ma non patrimoniale,chs non includo un poters immediato e diretto sulla

«cosa, 0 nou può essore oggotto di scambio.

h) L'art. 429 Codics civile devs essere inteso nelsenso, chs, cessata

la destinazione della cosa all'uso pubblico, la propriotà divsnta libera

‘© pisna, non che il semplice diritto di sovranità si muti in un diritto pri-

vato di proprietà. Se così fosso, l'articolo in argomento sarsbbe appli-

«cabile snln allo Statn.

i) La tooria npposta uon può spisgaro molti fatti, e cioè perchè lo

Statn, lo Provineis 8 i Comuni conecdonoil godimento dei boni demaniali

ai privati; perchè si valgano dei prodotti di tali beni (albori, frutti,

minerali, ecc.), in quanto non servano all’usn pubblico; perchè l'art. 457

‘attribuisee allo Stato lo isole, isnlette 8 unioni di terra, che si formano

hei letti dei fiumi o torreuti navigabili n atti al trasporto; perchè infins

spetta alla pubblica autorità di sclassifiearo i dotti beni 8 farli passars

nel patrimonio dell'ente.

674 Contre la tonrica in argomente si è psrò ebbiottato, che non

«si possa raginnevnlmonte parlaro di proprietà, psrchè il diritto degli

onti autarchici sui beni di uso pubblico manca degli attributi specifici

«della proprietà. Gli enti suddetti non ne possono infatti disporre, perchè

.son0 tenuti a conservarne l'usn ai pubblici servizi; inoltro non ‘gli snti,

ma i cittadini godone di tali beni.

Por vsrità siffatta obbieziono è tutt'altro che insuporabils. Invero

îl contenuto della proprietà differises secondo la natura del soggetto,

dell'oggetto, e della speciale sua destinazione. L'essore i beni del demanio

pubblico destinati ad uso pubblico (2) restringe ed estende nel medesimo

tempe il diritto di proprietà che gli enti autarchici hanno su di essi.

Infotti i boni suddetti sone inalienabili, impreserittibili 8 impignerabili

«art. 1116; 1967, n. 1; 2113 Codicecivile), il che da una parts diminuiscs i

potori deminicali, ma dall'altra li rafforza. Senenchèsifiatte medificazioni,

(1) Cfr. al riguarde, Cass. Napoli, 3 marzo 1883 (I7 Filangieri, 1883,
II, 390, cen Nota illustrativa del GIrANTURCO). In sense contrarie però

si è pronunciata la Cass. Rema, 19 marzo 1892 (Foro ît., 1892, I, 357).

(2) Cfr., ssbbsne su spocie diversa, una magistrals ssntenza della
«Corte di appelle di Geneva, 10 luglio 1865 (Giur. ttal., 1865, II, 386).
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si sestiens, non tolgene al diritto in argomsnto il suo carattsrs di pro--

prietà, tanto è vero chs l’art. 436 aggiunge espressamonts, cheil diritto
suddette può essore temperate dalle leggi e doi rogelamenti. Ragioni

di civilo convivenza sociale o di intoresso generale hanue consigliate

Is restrizioni o lo estensioni alle quali si è accsnnate; ma il diritto resta

il medesimo, e solo si può parlare di una forma specials di preprietà,.

incatenata ad una destinazione supsriore (la Gebundenes Eigenthum dei

Tedeschi) (1). °

Se però l’ebbioziene sopra discussa nou'è accettabile, assai più gravo

se ne appalesa un'altra: cho, cioè, è vano parlare di proprietà privata,

quande le sue limitazioni sene cesì gravi da defermare il concstte

dell'istituto.

675. In Germania è sérta una tserica, che va acquistande aderenti

anchs tra noi (2), seconde la quale lo Stato s gli altri enti autarchici

hanno sulle cese dsmaniali un diritto di proprietà pubblica, cho può

essere cencepito come parallelo alla proprietà di diritto privato, ma cho

sn ne discosta perchè pussa rispundere ai fini cui è destinato. .

E invere non è proprio conespibils una proprietà su cose delle quali

non godeil proprietario, s che non possonoveniro sottratte alla loro desti-

nazione da atti di natura giuridica privata. Infatti ls coss suddette

non si possono nè alienare nè pegnerare, nè espropriare; non si può

acquistare su di esse nè il possesso giuridico, nè la difesa possessoria,

nè la proprietà, nè la esrvitù (3), non si può insommadistoglisrle in alcun

 

(1) SALEILLES, Nota citata (Journ. de Palais, 1895, II, 185). La

stessa teoria venne sostenuta, nella discussione di quella che diventò
la lsgge del 1884, dal prof. SPANTIGATI, nella ssduta parlamentare del
165 giugne 1881 (Atti della Camera dei deputati, logisl. XIV, 15 sessione,
pag. 6116).

(2) Cfr. DerNBURG, Rechitsgutachien iiber den Streit beziiglich der
Festungswerke der Stadi Basel, Halle 1862; Pandette, vel. I, pag. 207
e seg.; EISELE, 0p. cit., pag. 17 8 27; FERRARA,cp.cit., pag. 764; GIORGI,

op. cit., vol. I, pag. 349 © ssg.; vol. III, pag. 234 e s0g.; RANELLETTI,

Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, già citata; VENZI, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. III, parte I, pag. 207 © seg.; Cassazione Roma,

20 aprils 1893 (Annali, 1893, I, 402; Giur. îtal., 1893, I, I, 874; La

Legge, 1893, II, 361).

(3) Psr verità a propesite del passaggio dslle funicelari aeree [cfr Sa-

CERDOTI, Lu servitù di passaggio delle funicolari aree (Liv. dir. comm.,1908,

1, 349)], s delle cendutturs elsttriche, si è generalmente sestenute, chs gli

articoli 4 e 6 dsl T. U. 3 maggio 1903, n. 196, integrati dagli articeli 5 0 23
del rsgelamente 25 ettebre 1895, n. 642, auterizzino l’imposiziens sul

demanio 8 sui beni di uso pubblico di una ssrvitù legals per l’impiantee il

passaggio dei fili soprae sotto i dstti bsni. Cfr., in tali ssnai, BENSA,
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amodo, con atti privati, dalla loro destinazione. Psrchè tutti questi effetti

si possano verificare, eccorrono atti di caratters pubblice giuridicamente

validi (decroti di sclassificazione ; leggi per la vsndita).-E se di tutte ciò

nen è pessibile dubitare, nen si sa per verità vedere, come si pessa par-

lare di proprietà privata, quande il diritto in esame ne differisce così
prefondamente.

Infino la tenria in argemente treva il sue substrate nell’art. 406,

che contraddistingue nettamente la proprietà privata dalla pubblica.

Adunque, nello stessn pensiere dei legislateri, la proprietà sui beni dema-

niali ero affatte distinta da quella di cui si eccupa il Codice civile, 0

per il suo rsgolamento giuridico bisogna far capo, più che 4 questo,

«ale leggi amministrative. E quando si consideri che lo Stato, più che

un diritto dominicale privato sulle cose demaniali ha un diritte di supre-”

mazia e supraintende a che sia sottratte all'appropriaziene dsi singoli

«quello che dsvs rimanere in pubblice use,si può cenchiudere che si

«è di fronte ad un diritte specials, rette nen dalìo jus privatum, ma dal
publicum.

| 676. Le conseguenze che discendono dalla nàtura giuridica

del diritto degli enti autarchici sul demanio pubblico sono assai

rilevanti (1). °

Servità prediali, pag. 29 e seg.; CESARINI, L'illuminazione pubblica e

privata e la nuova legislazione, 1894-1895, pag. 89 e seg.; PiPIA, cp. cit.,

n. 29 e seg.; Ravizza, La legislazione italiana sulle condutture elettriche

(La Legge, 1906, 714); SACERDOTI, Sulla competenza dell'autorità giudi-

siaria in tema di servitù di passaggio delle condutture elettriche (Rivista
«dir. coman., 1910, II, 691); Cass. Roma, 4 dicembre 1900 (Za Legge, 1901,

147); 11 gennaio 1904 (Foro ît., 1904, I, 136); Cass. Terino, 20 novembre

1901 (Ibid., 1902, I, 448); 25 aprile 1903 (Giur. ît., 1903, I, 1, 872);

Cass. Firenze, 30 giugno 1902 (Foro it., 1902, I, 1072); 5 aprile 1904

(Ibid., 1904, I, 800); 20 giuguo 1904 (Temi, 1904, 077); App. Macerata,

14 novembre 1902 (Foro ît., 1903, I, 425); App. Lucca, 27 marzo 1903
{Ibid., 1903, I, è479); App. Bologna, 1° maggio 1903 (Temi, 1903, 361,

eon Nota del VENEZIAN); Trib. Pisa, 1° esttembre 1898 (Giur. ît., 1898,

I, 2, 728).

Tuttavia mi sembra più ceusona ai principî giuridici l'opiniene del
PULVIRENTI, Delle servitù prediali, vel. II, n. 583, pag. 501, che nella
apecie non si tratti di servitù, bensì di concessione amministrativa.

(1) Ritonge che esse verrebbero avvertito maggiormente, se i soste-

nitori del diritte privatistico di preprietà, coms il GIORGI, fessero più

cocrenti e nen attingessere aldiritto pubblice le nerme psril regelamsnto
«dell'uso delle cose demaniali e per difenderle dalle usurpazioni dei pri-
vati. Ma appunto tale deviazione dai priucipî costituisce nuova prova

delta fallacia della detta teorica.
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In rapporto ai beni demaniali i poteri dell’amministrazione

sono di natura politica e discrezionale (1). Perciò l’amministra-

zione può revocare ad nutum le concessioni del pubblico demanio,

senza essere astretta al risarcimento dei danni, ma solo deve resti-

tuire il canone esatto, proporzionalmente al mancato uso. Dalla

quale facoltà discende, come legittima conseguenza, che l’ammi-

nistrazione può dare esecuzione amministrativa al provvedi-

mento di revoca, senza essere costretta ad adire l’autorità giu-

diziaria per esservi autorizzata, Inoltre essa può rimuovere di

autorità qualunque occupazione del privato sulla cosa demaniale.

Dato il generale principio della legittimità degli atti amministra--

tivi, ne consegue la loro esecutorietà (2). Laonde, quando l’atto

amministrativo abbia ripristinato il rapporto normaletra la cosa.

e l’amministrazione; quando cioè sia avvenuta, ovvero sia stata

ordinata quella che può ben qualificarsi reintegrazione ammini-

strativa, non si può ammettere una reintegranda giudiziaria, che

contrasterebbe tra l’altro con la dottrina della divisione dei poteri,.

la quale costituisce una delle basi fondamentali del diritto costi-

tuzionale vigente (3). E a tale effetto a nulla rileva se si tratti

di concessione gratuita ovvero onerosa; e se si tratti di occupa-

zione avvenuta senza concessione. Le forme della concessione e.

(1) Giustamente il PRESUTTI, Istituzioni di diritto amministrativo,.

vol. I, pag. 329, Roma 1920, scrive: «Per l’uso della cosa demaniale
l'autorità amministrativa non dispone soltanto della protezione giuri-

dica accordata alla proprietà dal Codice civile, ma esercita veri e proprî.

diritti e poteri politici. In forza di questi diritti e doveri politici, l’auto-

rità amministrativa emana ordini... ». °

(2) Cfr. vol. II, n. 152, pag. 110 e seguenti.
(3) Assai interessante è il commento apposto dalla direzione della

Giurisprudenza italiana alla decisione della Giunta provinciale ammini-
etrativa di Roroa, 6 febbraio 1922 (Giur. ital., 1922, IlI, 114), anche per:

l'autorità del suo autore, il prof. MortaRA. Giova perciò riferirla inte-
gralmente:

«.... La decisione della G. P. A. è meritevole di essero segnalata.
Ed anche più lo è per l'affermazione del principio generale, che gli atti
amministrativi sono suscettibili di esecuzione coattiva per parte della
amministrazione stessa, sonza uopo di ricorrere al giudizio di cognizione

e di esecuzione dei tribunali ordinarî ».
Cfr. anche, Cass. Roma, 25 giugno I9I8 (Giurispr. ital., 1918, IL,

I, 906). -
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dell’occupazione non possono influire per attenuare i poteri dello.

Stato sui beni demaniali (1).

Infine, dalla teorica pubblicistica che abbiamo accettato deriva

che i cittadini, i quali usano dei beni demaniali, debbono osser-

vare le norme prescritte dall’autorità. Ed essa giustifica anche

‘il passaggio della cosa pubblica nel patrimonio dello Stato, delle

Provincie e dei Comuni, quando sia venuta meno la sua desti-

nazione all'uso pubblico.

677. I diritti dei privati sui beni demaniali (2).

I privati hanno diritto di usare delle cose demaniali secondo.

la Joro destinazione,

Quindi, in rapporto alle strade, hanno diritto di passarvi a

piedi, a cavallo, in vettura, in bicicletta, in automobile; di sedere

sopra pubblici sedili (L. 13, $ 7, Dig. 47, 10), e simili.

E lo stesso si può dire di tutte le cose demaniali, che cioè se ne

può usare secondo la loro generale destinazione. Prendiamo,
per es., i fiumi € il mare.

L’uso pubblico sugli uni e sugli altri era ammesso con molta

larghezza nella legislazione romana. Ecco infatti quanto dispo-

nevano i 5$ 1, 2 e 4, Inst. 2, 1:4$ 1. Et quidem naturali jure com-

munis suni omnium haec; aer ei aqua profluens et mare et per hoc

litora ‘maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur...

2. Flumina autem omnia et portus publica sunt; ideoque jus piscandi

omnibus commune et în portu fluminibusque... 4. Riparum quoque

usus publicus est juris gentium, sicut îpsius fluminis: itaque navem

(I) I detti poteri di solito vengono esercitati dall’Intendente della

provincia, al quale l’art. 44 del regolamento 6 febbraio 1896, n. 32,
demanda l’amministrazione dòi beni patrimoniali immobili dello Stato
e l'amministrazione e tutela di quelli del demanio pubblico, in quanto

dipendono dal Ministero delle finanze. Quanto poi ai beni affidati ad
altre amministrazioni, provvedono i capi di esse 0 coloro che hanno
in amministrazione e tutela i beni demaniali: e ciò sempre secondo
il migliore interesse dello Stato, del quale interesse è giudice insinda-
cabile l'autorità amministrativa preposta ai beni suddetti.

(2) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 288 © seg.; MANCINI, Questioni.
di diritto, vol. I, pag. 3I © seg.; MATER, 0p. e vol. cit., $ 37, pag. 18I

e seguenti.
Un caso speciale, ma interessantissimo considera Tizzano, Le sorgenti

inscritte nelle acque pubbliche ed il diritto di proprietà (Acqua e trasporti,
1021, 400), con Nota critica della Direzione della rivista.
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ad cas appellere, fumes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid

in his reponere cuilibet liberum est, sicuti flumen mavigare....

Adunque le acque pubblichesi ritenevano comunia tutti, in questo

Senso: «non ita sunt, ut ca, quae in patrimonio sunt populi, sed

ul ca, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc do-

minium pervenerunt » (L. 14, Dig. 41, 1). Epperò a chiunque era

lecito accedervi ($ 21, Inst. 2, 1), navigare (1), pescare ($ 2,

Inst. è. t.; L. 13, Dig. 8, 4; L. 4, Dig. 1, 8; L. 13, $ 7,

Dig. 47, 10); lavare. Tutti i cittadini, e anche i peregrini (L. 3,

$ 1, Dig. 43, 8), ne godevano sotto la vigilanza dello Stato, che

con gli interdetti ne impediva gli abusi (L. 2, Dig. 43, 8), a far

cessare i quali i privati potevano anche sperimentare le azioni

popolari.

Nel Medio Evo i fiumi passarono a costituire regalia del Prin-

cipe, e perciò ne venne limitato l’uso ai cittadini (2). Ma, dalla

Rivoluzione francese in poi, si sono abbandonate le idee feudali;

‘e con la dichiarazione che i fiumi e il mare fanno parte del demanio

pubblico, si è riconosciuto a tutti il diritto di usare del mare

€ dei fiumi per soddisfare ai bisogni della vita (3). Così è lecito

navigare, pescare, attingere acqua, lavare; ed è anche lecito

appropriarsi delle alghe che il mare strappa e getta sulla spiaggia,

come di qualunque res nullius che si trovi sulla spiaggia.

Tali diritti pubblici subbiettivi non sono di natura patrimo-

fiale, perchè non possono formare oggetto di scambio, ma rap-

presentano piuttosto una manifestazione della personalità (4),

(1) Si ricordi l’interdictum: « Ut in flumine publico navigare liceat »

(2) Cfr. il mio studio su Le derivazioni eventuali e future di acque
pubbliche (Giur. ital, 1915, IV, 119). .

(3) Per ‘altro si è sostenuto, che le ricchezze naturali che si hanno in
qualche tratto di mare territoriale — per es., perle, ambra, coralli —

spettano agli abitanti del territorio bagnato dal mare. Inoltre {utte le
limitazioni di uso sancite nel Codice della marina mercantile [art. 160,
161, 162 (catrazionedi arene,pietre, ghiaia), 174 (getto di terra, pietra ed

altri materiali), 178, 180 (pesca e sparo di armi, deposito di merci, eco.)],

e nella legge sulle opero pubbliche [art. 140 e seg. (navigazioue e fluita-
zione); 125 (opere sull’alveo e sulle sponde); 170], attengono alla polizia

e alla conservazione della cosa pubblica.

(4) Cîr. DERNBURG, op. e vol. citati, pag. 210; EisELE, Ueber

das Rechtsverhaltniss der res publicae in publico usu nach rom. Rechi,
Bascl 1873. °
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la cui protezione è affidata all’autorità amministrativa (1). Sc

però il privato abbia concretato in modo permanente e conforme

alle leggi l’nso che gli spetta sulla cosa pubblica, come se abbia

costruito nel suo fondo che è attiguo alla via pubblica ed abbia

aperto vedute su di essa, il suo diritto personale si è convertito

in un vero e proprio diritto patrimoniale. E per quanto esso non

possa in alcun modo ostacolare l’uso del pubblico, merita però

di venire protetto (2). _

878. Talvolta la stessa amministrazione pubblica concede ai

privati dei diritti speciali sui beni demaniali, a condizione che

essi non limitino od impediscano il raggiungimento dell’uso e della

destinazione pubblica dei beni suddetti. Qualora insommail diritto

del privato possa coesistere col diritto del pubblico, può avvenire

la concessione, che mentre non pregiudica quest'ultimo, riesce

spesso a meglio utilizzare i beni suddetti. Così ‘accade, per es.,

allorchè si concede di impiantare una linea tramviaria sulla strada

pubblica; di aprire canali di irrigazione; di costruire monumenti

funerari nei cimiteri, e simili. Nei casi suddetti nulla osta a che

una concessione avvenga, poichè, come scriveva a ragione il

Mancini (3), «esagerare i mezzi oltre la ragione del fine è pura

eviziosa perdita di forze, così nel sistema del mondofisico e mec-

canico, come nell’ordine giuridico e nell’economico ».

(1) Solo se altri, cou animo injuriandi, o per minacciare, impedisse

l’uso della cosa pubblica, potrebbe l'offeso querelarsi per ingiuria o per
minacce semplici; ma si comprendedi leggieri, che ciò non ha nulla de

vedere con la natura del diritto.
(2) Di qui deriva, che, so per un atto legittimo dell’Ente autarchico,

sia impedito o diminuito l’uso suddetto, è dovuto risarcimento, perchè

le misure prese nel pubblico interesso debbono avvenire a spese della

generalità e non del singolo.
Cfr. AnscHUTz, Der Ersatzanspruch aus Vermigenbeschadigung durch

rechtsmassige Handhabung der Staatsgewali, Leipzig 1897; CovIELLO,

Manuale, pag. 288 e seg.; DERNBURG,Op.e vol. cit., pag. 211; FERRARA,

Trattato, pag. 766, che perviene allo stesse conseguenze, quantunque

ritenga cho il diritto del privato non diversifichi, in questo secondo
caso, dal precedente; GaBBA, Il risarcimento dei danni arrecati ad edifici
privati per effetto d'innovazioni nell’area pubblica (Giur. iîtal., 1901, I,
1, 765); REGELSBERGER,Op. cit., $ 113, pag. 418 e seg., nota 15; ROMANO,

Principî di diritto ammimistrativo italiano, n. 48, pag. 66 eseg., Milano 1912.
(3) Op. e vol.citati, pag. 34.

3% — STOLFI, Dinito civile — I, 2.
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679. Le concessioni in esame sono di due specie: graziose ed

onerose (concessioni di uso) (1).

Oggetto delle prime è di conferire al privato alcune facoltà

di servirsi della cosa pubblica in un modo che non rientra nel-

l’uso pubblico cui la cosa è destinata: di tenere, ad esempio,

sulla via un'edicola; di giornali, o delle panche per vendita di

oggetti (2). Le seconde invece creano a profitto del concessionario

il possesso esclusivo e giuridicamente protetto di parte della

cosa pubblica (3). Rispetto alle prime, lo Stato agisce come auto-

rità, perchè, in sostanza,si tratta di tollerare il godimento parziale,

compatibile con la permanente destinazione generale della cosa

all’uso pubblico. Rispetto alle seconde, che possono essere anche

perpetue (4), lo Stato agisce come contraente. Ma tanto le auto-

rizzazioni quanto le concessioni, sono revocabili ad nutum da

parte dell’autorità amministrativa, che anzi suole far menzione

di ciò nel decreto di concessione. Senonchè nella concessione

graziosa, al concessionario che paga anno per anno i canoni fis-

sati dai decreto suddetto, può essere soltanto dovuta una parte

dei canone pagato, senza diritto ad alcun indennizzo. Invece

nelle concessioni onerose, il privato ha diritto di ottenere dalla

pubblica Amministrazione la restituzione della parte del compenso

sborsato, che corrisponde al mancato godimento (5), e talvolta.

anche un indennizzo per la revoca della concessione (6).

(1) Cîr. Forti, Natura giuridica delle concessioni amministrative (Gin

risprudenza ital., 1900, IV, 369); RANELLETTI, Concetto e natura della

autorizzazioni e concessioni amministrative (Ibid., 1894, IV, 7); Capacità

e volontà nelle autorizzazioni ‘e concessioni amministrative (Riv. ital. per

le scienze giur., XVII, 1894, 3 e seg.; 316 e seg.); Facoltà create dalle

autorizzazioni e concessioni amministrative (Ibid., XIX, 1895, 3; XX,

1895, 265).

(2) Per maggiori chiarimenticfr. MAYER, op. e vol. cit., $ 38, pag. 227

‘0 seguonti.

(3) Cfr. MAYER, op. e vol. cit., $ 39, pag. 247 e seguenti. *

(4) Cfr. art. 158 del Codice per ia marina mercantile.
(5) Sicchè se la concessione fosse stata fatta per 30 anni per 50 mila

lire, e si volesse revocarla al 15° anno, l’ente pubblico dovrebbe resti-

tuire al concessionario la metà del compenso pagato, cioè lire 25 mila.
(4) Cfr. l'art. 2 del disegno di logge per la conservazione della laguna

di Venezia, presentato al Senato il 23 marzo 1918, e su di essola citata.
Relazione del PoLAccO, pag. 31 e seguenti.
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680. Caratteri e definizione del demanio pubblico.

Il Codice civile non fornisce ia definizione dei beni dei demanio

pubblico (1), in omaggio al noto principio, che spetta alla legge

imperare, non docere. Di qui le dispute nella dottrina, per la

determinazione dei caratteri e della definizione del pubblico

demanio. °

E per verità ie dispute dottrinali sono tuttora assai vive,

perohè non tutti i giuristi sono riusciti ad affrancarsi dai precon-

cetti tramandatici dagli antichi pratici; ed anzi parecchi si sono

lasciati impressionare dall’imprecisa terminologia adoperata nelle

leggi e nella pratica amministrativa. i

Si è generalmente di accordo nel ritenere, chc sono demaniali

i beni addetti all'uso pubblico. Ma ben presto l’accordo finisce,

e sorgono i più vivi dissensi su ciò che bisogna intendere per.

uso pubblico. -

681. Secondo alcuni (2), sono demaniali soltanto i beni incapaci,

per loro natura, di proprietà privata. Il carattere demaniale deve essero

oggettivo, insito cioè uella cosa, non creato dalla volontà del legislatore.

Perciò gli edifici destinati a pubblico servizio non possono essere ritennti
demaniali. Infatti, si deve considerare al riguardo, che essi possono

non appartenere allo Stato, ma a privati — e durante la guerra si sono

avute molte locazioni del genere—;e che i detti edifici potrebbero servire

ad altri usi. Inoltre manca, in rapporto ad essi, il godimento del pub-

blico, che costituisce l’essenzialo caratteristica delle cose demaniali.

(1) Anche i giureconsulti romani e i Codici moderni non hanno data

alcuna definizione del demanio pubblico. Invece il progetto di revisione
dol Codice albertino, presentato dal CAssinis (cfr. vol. I, parte I, n. 729,

pag. 469 e seg.), contoneva l’art. 526, del seguente tenore:
«I beni dello Stato si distinguono in demamio pubblico e beni patri-

moniali,
@ Costituiscono il demanio pubblicoquelli destinati all'uso comune, 0 alla

difesa nazionale, e in generale tutti è beni non suscettivi diproprietà privata.
« Sono patrimoniali quelli che servono in ogni altra guisa ai bisogni

dello Stato ».
Lo varie caratteristiche del demanio pubblico, date in questo articolo,

sono state usufruite dai giuristi moderni per fondaro le rispettive Ioro

teoriche.
(2) Cfr. BerTtHÉLEMr, Traité élémentaire de droit administratif,

pag. 408 e seg. (8° ediz., Paris 1916); Domat, Lois civiles, Livre préi.,
vol. I, pag. 115 (ediz. Remy); DucROcq,op. vit., vol. 1V, n. 1433 e Beg.,

paz. 05 e seguenti.
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Ma, contro talo opinione è stato giustamente obbiettato, chie sarob-

boro domaniali soltanto lo res communes, non lo publicae, capaci, per

la loro natura, di appropriazione individuale. E si può aggiungere, che

il Codice civilo italiano nou ha riprodotto la clausola geuerale, cho si

legge nell'art. 598 dol Codice Napoleone: « généralement toutes les portions

du territoîre frangais qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée ».

In sostanza le cose demaniali sarebbero capaci di proprietà privata,

per loro natura, ma la loro destinazione le he messe in una speciale

condizione giuridica, che le rendo incapaci di privata appropriazione.

682. Altri (1) si ispirano a criterî esolusivamente economici, e sosten-

gono che il demanio sia costituito da beni di primo grado,e cioè da quelli

che hanno per io Stato un valore di uso. Inveco il patrimonio sarebbo

costituito da beni di secondo grado, vale a dire da quelli che hanno per

lo Stato un valore di scambio, che producono cioè altri beni. Ma contro

tale opinione si è obbiettato, cho non sempreil legislatore si ispira a tale

criterio, nol distinguore il demanio dal patrimonio. °

683. Secondo altri (2), sono demauiali soltanto le cose sulle quali

si esercita l'uso generale, perpetuo, diretto e gratuito del pubblico (3),

e non anche quelle addette a pubblico servizio. Ma è stato obbiettato,

che tale opinione non tiene conto dello difierenza sostauziale esistente

tra le cose destinate a pubblico servizio e quelle meramente redditizie,

perchè assoggetta entrambe al medesimo regolamento giuridico.

684. Infine, ei ritiene goneralmente (4), che si debba intendere non

solo l’uso diretto e immediato dei cittadini sopra un bene, secondo la sua

(1) Cfr. De Viri De Marco, Entrate cit. ; Saggi di economia e finanza,

pag. 127 o seg., Roma 1898; PANTALEONI, Principî di economia pura,
pag. 100 e seg., Firenze 1889.

(2) Cfr. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, pag. 991 e seg.,
Padova 1914; COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 700 e seg.; MANNA,
Principî di diritto amministrativo, vol. II, pag. 170 (5° ediz., Napoli
1876); OrLanpo, La casa comunale è bene di demanio pubblico (Annali
crit. di giur. prat., 1890, 206); RomaGnoSI, op. cit., vol. I, pag. 34 e

seguenbi.
(3) La destinazione della cosa ad uso pubblico può avvenire o per

legge, o per un atto generale o speciale dell’autorità amministrativa,
o anche per consuetudine. Cfr. Romano, La determinazione della dema-

nialità da parte dell'autorità amministrativa, pag. 10, Palermo 1898.

(4) Cir. AuBry et Rao, op.cit., vol. II, $ 169, pag. 48 a seg.; BELLA-

vite, Note di diritto civile, pag. 150 e sog., Padova 1875; CAZALENS,

in Nota alla sentenza 4 febbraio j875 della Corte di appello di Lione
(Dalle, 1877, II, 161); DEMOLOMBE, op. cit., vol. IX, n. 458-bis e

460, pag. 677 e seg.; HauzIOU, Précis de droit administratif, pag. 677
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destinazione — ad es., le strade, le piazze, i giardini pubblici, ece. —,

ma anche l’uso indiretto, qualo è quello che si esercita sopra i beni adibiti

a pubblici servizi: ad es., le Scuole, le caserme, le fortezze, ecc.

885. A mio avviso, quest’ultima è la teoria preferibile, specie se

si proceda a più precise determinazioni. .

Invero, che l’uso non debba proprio essere attuale e diretto, e che

basti l’uso indiretto, si pnò consentire, e ne farò infatti applicazione in

casi particolari (1). Ma questo va inteso cum grano salis. Infatti non si

può dare carattere di demanialità ai beni addotti a pubblico servizio,

che por loro natura non differiscono affatto dagli altri beni di proprietà

private — ad es., una scuola appartenente ad un privato (2) —; e d'al-

tronde è assurdo annoverare tra i beni pubblici dello Stato l’immobile

che un privato gli abbia locato (3). Nè ‘si obbietti che la stessa legge

ha comprese le fortezze tra i beni demaniali, poichè ciò non significa

che sì debbano considerare demaniali le cose addette ad un pnbblico

servizio; ma vuol dire soltanto, che, data l’importanza dello fortifica-

zioni, il legislatore ha deviato dai principî, collocandole tra i beni dema-

niali, anzichè tra i patrimoniali indisponibili, per meglio difenderle

dall'usurpazione da parte di privati. Infine è ben diverso il contenuto

dell’uso del pubblico sulle diverse categorie di beni in argomento: tant'è

che il pubblico gode direttamente e in forma immediata i beni demaniali;

ese anche lo Stato può faro qualche concessionesutali beni,i lucri che ne

ricava debbono essere accidentali, non il fine esclusivo dello Stato (4).

Avuto pertanto il debito riguardo a quanto precede, e tenendo anche

presente la distinzione introdotta nella legge (testo unico 17 febbraio

e seg.,- Paris 1915; PacIrici-MAZZONI, Della distinzione dei beni, n. 70,

pag. 80; SALEILLES, in Nota ad App. Lione, 10 luglio 1894 (Journ. du
Palais, 1895, II, 185); Cass. Firenze, 4-16 dicombre 1889 (Annali, 1890,

I, 7; La Legge, 1890, I, 224); 9 marzo1900 (Giur. ital., 1900, I, 1, 621);
Cass. Torino, 17 dicembre 1891 (Giur. ital., 1892, I, 1, 413); Cass. Pa-

lermo, 27 febbraio 1896 (Ibid., 1896, I, I, 941); Appello Lucca, 26 marzo

1889 (Annali, 1889, III, 117). ”

(1) Cîr. n. 722, pag. 565 e seg.; n. 730 e seg., pag. 577 e seguenti.

(2) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 282 e seg.; GanBA, Ancora della

non aspropriabilità dei beni patrimoniali dei Comuni, delle Provincie, -
dello Stato (Foro ital., 1890, I, 415).

Quest'ultimo però, oltre tale condizione, ne aggiunge due altre:

che cioè la cosa sia destinata all'uso pubblico, e sia una porzione del
territorio nazionale.

(3) Per verità tali beni non sonodestinati, ma soltanto adibiti al ser-
vizio governativo. Porciò non sì può nemmenoporre, în rapporto ad essi,
il dubbio che siano demaniali.

(4) Tale è, per es., il caso dei canali di navigazione, e dello foresto.
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1854, n. 2016), e sopratutto nel regolamonto di contabilità generale

dollo Stato (4 maggio 1885, n. 3074), bisogna ritenere (1) ‘demaniali, i

beni che formano oggetto dell’uso pubblico; patrimoniali indisponibili,
quolli destinati ad un pubblico servizio; patrimoniali disponibili, quelli

di eni lo Stato ha la proprietà, come qualsiasi privata persona, all’effetto

di ritrarne un reddito.

680. Quanto ai beni addetti ai pubblici servizi, bisogna distinguere,

secondo che servano ‘alle funzioni fondamentali dello Stato, ovvero al

servizio governativo,

687. a) Sì comprendodi leggieri, che i palazzi destinati all’esercizio

della funzione legislativa, esecutiva, giudiziaria, a tutto insomma le fun-

zioni essonziali dello Stato — quali i palazzi del parlamento, il palazzo

di giustizia, i ministeri o simili —, hanno divorsa importanza e natura

di quelli nei quali sono allogati gli uffici amministrativi, e molti dei qnali

vengono presi in fitto, essendo di proprietà private. Perciò non è difficile

ammettere, che gli edifici prima considorati abbiano la medesima natura

giuridica dei boni demaniali e possono essere come tali considerati.

688. b) Invece agli edifici addetti a mori servizi governativi non si

può attribuire la natura di beni demaniali. Infatti non soltanto su di

essi l’uso del pubblico è assai più attenuato, e sovente i detti beni sono

destinati a produrre un reddito continuo, sicchè lo Stato li amministra,

sia per il vantaggio della generalità, sia per costituirsi una fonte di red-

dito, che può non èssere trascurabile. Lo scolaro infatti non esercita sulla

scuola che frequenta lo stesso diritto, che esercita sulla via pubblica

sulle quale passa; il prigioniero non ha sulla prigione in cui è rinchiuso

il diritto che ogni cittadino ha sulle cose demaniali; l'utente di acque

estratte da canali d’irrigazione non esercita lo stesso diritto di colui che

si avvale di un canale di navigazione, ecc. Certo anche in questi casi

l’easero i beni in argomento addetti a pubblico servizio dà al diritto

dello Stato un atteggiamento e un contenuto un po’ diverso da quello

gulle cose puramente patrimoniali: tant'è che non può alienarli, come

por le cose demaniali (2). Ma si tratta di differenze di limiti, più chedi

qualità. Insomma, por le varie categorie in esamo vi è come una gra-

dazione, clio dalla proprietà privata (sui beni patrimoniali disponibili)

 

(1) Cir. COvIELLO, op. e loc. citati.

(2) Cfr. la legge 21 agosto 1862, n. 793; gli art. 430 e 1116 Codice

civilo, o l’art. 2 dol rogolamento 4 maggio 1885, n. 3074, secondo i quali

l’alienaziono dei beni demaniali può avveniro soltanto per legge.
Invoce lo Stato aliena i suoi beni patrimoniali, come se fosse un privato,

salvo ad uniformarsi allo leggi generali e speciali di autorizzazione.

Cir. art. 10, regolamento cit., 4 maggio 1885; L. 4 dicembre 1908, n. 783,

e relativo regolamento, 17 giugno 1909, n. 454.
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giunge alla proprictà pubblica (beni demaniali) attraverso i boni patri-

moniali indisponibili. Chi si ripresenterà alla mente questo passaggio

dalla proprietà privata alla pubblica, troverà che esso è giustificato dal

grado di affottazione del beno allo scopo, o quindi comprenderà meglio

i limiti o il contenuto delle diverse forme di proprietà di cui ci veniamo

occupando.

689. Caratteristiche dei varî beni appartenenti allo Stato,

È importante determinare le principali caratteristiche dei beni

demaniali, perchè assai frequente ne è l'applicazione pratica..

Essi sono inalienabili (1), imprescrittibili, impegnorabili (arti-

«colo 1967, n. 1, 2113), e sono incapaci di possesso (art. 690) (2).

Inoltre sui detti beni non si può procedere ad esecuzione for-

zata (3) e (4); e la espropriazione per pubblica utilità deve seguire

forme determinate (5). Non è neanche possibile chiedere la comu-

nione coattiva del muro (art. 556), e sono inapplicabili agli edificî

«demaniali le norme degli art. 570 e 571, relative alle distanze

tra le fabbriche ed altri edificî (art. 572) (6). I beni demaniali

non pagano imposta fondiaria. Non si può pretendere che l'ammi-

nistrazione esegua dei lavori sui dotti beni, avendo essa, in tutta

la materia dei lavori e dei servizi pubblici, il potere discrezio-

(i) Quindi, ee anche alcuno avesse comprata da un usurpatore una

coss demaniale, non ne diverrebbe perciò proprietario. E se anche io

Stato ne avesse riconosciuto il dominio privato, perchè tratto in errore,

nemmeno tale riconoscimento potrebbe essere opposto come titolo di

«proprietà. E a foriiori non basterebbe il riconoscimento implicito, come

se lo Stato avesse autorizzate delle opere nel suolo chesi sostiene divenuto

privato.

(2) Cfr. al riguardo, vol. II, n. 103, pag. 74 e soguenti.
(3) Cfr. Cass. Firenze, 16 febbraio 1888 (Foro ital. 1889, I, 579).

(4) Si questiona se la medesima regola si possa applicare allo altre

speeio di boni. Cfr. al riguardo, BiANcHI (EMILIO), Esecuzione forzata

contro lo Stato, la Provincia e il Comune (Riv. ital. per le sc. giur.,

XII, 1891, 3).
(5) Cfr. GIORGI, Persone giuridiche, vol. IV, pag. 302 e seguenti.
(8) Cfr. Relazione DE ForESTA al Senato (GIANZANA,op. cit., vol. I,

pag. 267), nonehò Cass. Roma, 23 marzo 1882 (Foro ital., 1882, I, 289);

28 maggio 1912 (Il dir. ecel. ital., 1913, 10); Cass. Torine, 21 luglio 1888

(Giur. tor., 1888, 500); Cass. Napoli, 4 maggio 1889 (Foro ital., 1889, I,

1266); 12 dicembre 1912 (Zl dir. eccl. ital., 1913, 451); App. Roma,

8 aprile 1911 (Ibid., 1912, 164, con Nota del CATARINELLa); App. Napoli,

5 dicembre 1919 (Ibid., 1920, 110).
’
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nale di provvedere, con piena libertà di determinazione, sia circa.

l'accertamento dell'utilità e della necessità dello opero e dei ser-

vizî, sia circa il modo di esecuzione e di esercizio (1). E, come

conseguenza di tale principio, deriva che non è consentito alla

autorità giudiziaria la facoltà di imporre distanze, di ordinare

opere nuove e di modificare quelle esistenti; e che perciò sono

improponibili: l’azione tendente ad ottenere l'esecuzione di opere

pubbliche; la determiuazione di esse da parte dell’autorità giudi-

ziaria; il risarcimento dei danni, per la mancata esecuzione delle

opere o per la cattiva manutenzione di esse (2). Ed egualmente

non compete azione di danno al privato contro gli atti dell’auto-

rità amministrativa, diretti ad evitare un danno pubblico e a

frenare l'abuso del proprietario su cosa demaniale (3). Infine le

coneessioni di cose demaniali non possono essere perpetue, perchè

la perpetuità includerebbe un diritto di proprictà o di condominio

sul demanio pubblico (4), laddove su di esso i privati possono

soltanto avere un diritto di uso, nei confronti dell’Amministra-

zione(5). .

690. I beni patrimoniali indisponibili sono inalienabili e impe-

gnorabili (6); ma non usucapibili (art. 2114). Inoltre sembra opi-

nione preferibile, che possa essere domandata la comunione del

muro dai proprietari dei fondi limitrofi (art. 556) (7), ei detti beni

sono anche soggetti alla espropriazione per pubblica utilità, salvo

che abbiano carattere monumentale (8).

691. Infine sui beni patrimoniali disponibili lo Stato esercita

il diritto di proprietà, alla stessa guisa che il privato lo esercita

sui proprî beni: epperò può effettuarne la vendita, la permuta,

 

(1) Cfr. al riguardoil vol. I, parte I, pag. 211, nonchè,perle bonifiche,

Part. 8 dol docreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1697.

(2) Cfr. per tutti, Cass. Roma, 3 marzo 1916 (Cass. unica, 1916, 267).

(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 4 settembro 1901 (Boll. uf. del
demanio e delle tasse, XXXII, 1902, 553).

(4) L'art. 241 della legge 9 maggio 1912, n. 1447, fornisco un argo-

mento assni persuasivo 2 favore di tale asserzione.

(5) Tale diritto però può essere considerato tutelato come diritto

reale nei confronti deiterzi.
(6) Cfr. al riguardo: De CuP1s, op. cit., vol. I, pag. 156 e seg.; GIORGI,

op. cit., vol. 1I, pag. 259 © seguenti.
(7) Cir. vol. 1I, cap. II.

(8) Cir. GiNTURCO, Diritti reali, pag. 6.
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la cessione, 0 l’affrancazione, e può fare con essi un'operazione

finanziaria in virtù e secondo le norme prescritte dalle leggi

speciali di autorizzazione.

692. Oggetti del pubblico demanio (1).

Disolito s’insegna, che il demanio si componedicose corporali,

immobili e mobili, quali gli ineunabuli delle biblioteche. Bisogna

però aggiungere, che ne possono far pàrte anche cose incorporali.

Appartiene infatti al demanioil diritto di uso pubblico sulle ville,

sui musei, eee., che i rispettivi proprietari hanno aperti al pub-

blico, sia per educazione ed istruzione, sia per diletto di questo.

693. Composizione del demanio pubblico. °

La trattazione, per quanto sommaria, dell'importante argo-

mento, non potrebbe riuscire completa e soddisfacente, senza

accennare alle principali cose che, nell'odierno stadio della civiltà,

costituiseono il pubblieo demanio.

Esso consta di parecchie classi, sopra alcune delle quali:

stradale; marittimo; fluviale; militare, non sorgono dubbî.

Invece si disputa, se si possa parlare di demanio forestale e cul-

turale; ed oramai vi è una spiccata tendenza a fare delle chiese

e degli oggetti di culto una nuova categoria di demanio, cioè

l’ecclesiastico.

694. Caraticre dell’arl. 427 Codice civile.
Si disputa se la disposizione dell'art. 427 eia tassativa o eoltanto

dimostrativa. Tre teorie tengono il campo: due estreme, una intermedia.

Secondo una dottrina, sostenuta oramai(2) soltanto dal Lomonaco(3),

la disposizione dell’art. 427 ha carattere tassativo.

(1) Cfr. Lion, Quali sono i benidi pubblico demanio? (.Monitore Trib,
1896, 685).

(2) Infatti il CatRONI, dapprima nella monografia Del carattere degli

edifizi destinati al culto (Foro îtal., 1889, I, 580); nella 1% edizione delle

Istitucioni di diritto civile, vol. I, par. 89, e nelle Questioni di diritto,
pag. 26, aveva sostenuto il carattere tassativo dell'art. 427. In seguito
ha taciuto della controversia nella 2° edizione delle Istituzioni, vol. I,
pag. 135, Torino 1911, e ha posto tra i beni demaniali i laghi.

Ancho il Pacirici-Mazzoni, annotando la sentenza 15 luglio 1878
della Cassazione napoletana (Giur. ital., 1879, 1, 1, 6), aveva soetenuto

che l’art. 427 è tassativo; ma in seguito, tanto nel trattato sulla Distin-

zione dei beni, n. 75, pag. 91 © seg., quantonelle Istituzioni di diritto civile,
vol. III, pag. 105, ha cambiato opinione.

(3) Iatituzioni di diritto civile, vol. III, pag. 83.
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D'altra parte (1) si sostiene il carattere enunciativo dell'articolo in

esame, rilevando che la contraria teorica non solo non fornisce valido

ragioni a suo sostegno, ma è anche in assoluto contrasto con la natura

delle cose.
Infine, secondo il Ratto (2), l’art. 427 dà una enumerazione tassativa,

ma di specie di beni: epperò possono essere compresi tra i demaniali

anche alcuni beni non indicati espressamente nell'art. 427, purchè siano

della specie di altro bene in esso indicato.

095. Il dissenso in esame trova la sua ragione nei diversi metodi

di interpretaziono della legge.

Per i seguaci del metodo classico, il diritto civile basta a sè stesso,

ed è con le sue norme che dev’ossere interpretato (3). Perciò, siccome

questo designa espressamente i beni demaniali (art. 427), e soggiunge

(art. 429), che tutti gli altri beni sono patrimoniali, così ne deducono

che tutti gli altri beni — ad cs., i laghi, i canali, gli incunabuli dolle

biblioteche, ecc. — siano patrimoniali, tanto più che dai detti giuristi

i beni demaniali, perchè inalienabili, vengono considerati come un’ecce-

zione in rapporto ai patrimoniali.
Ma oramai il metodo suddetto è stato rigettato finanche dal legisla-

tore e battuto in breccia dalla scuola moderna.

Infatti, l'art. 1° Codico di commercio si richiama al Diritto civile, non

al Codice civile, lasciando per tal modo intendere, che non questo soltanto

disciplina i rapporti della vita civile, ma cho csso deve venire integrato o

corretto dalle leggi speciali. Ed appunto in questa materia la legge dei

lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ha completato il Codice

civile, in rapporto ai laghi; e tutta la legislazione delle acque ha ricevuto

oramai un regolamento giuridico particolare dalle leggi speciali emanato

in materia.

Inoltre, se l'art. 427 ennmera tutti i beni destinati all’uso pubblico,

sarebbe assurdo ritenere patrimoniali i beni che esso non ha enunciati,

ma che sono tuttavia vincolati all'uso pubblico ed incapaci di appropria-

 

(1) Cfr. BrancHI, Codice civile italiano, vol. IX, pag. 459 e seg.,
Torino 1895; BORSARI,op. cit., art. 428, vol. II, $ 835, pag. 118; FILOMUSI-

GueLFi, Diritti reali, pag. 74, Roma 1910; GIoRGI, La dotirina oit.,

vol, III, pag. 333; GianToRCO, Diritti reali, pag. 31 e seg.; RANELLETTI,
Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio (La Legge, 1892, II,

244 e aeg.); Cass. Roma(Sezioni unite), 21 dicembre 1910(Giur. îtal., 1911,

T, 1, 12); 21 giugno 1916 (Acque e trasporti, 1917, 4). .

(2) Prima nella monografia Caratteri ed enumerazione delle acque
demamiali (La Leggo, 1893, I, 28), e quindi nell'opera IZ nuovo regime

legale delle acque e delle foreste, pag. 45-e seg., Roma 1909.

(3) Il primo che fece valere tale principio fu il PROUDHON.
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zione privata. E d'altra parte lo stesso art. 420 fornisce un notevole

argomento a favore del carattere dimostrativo dell'art. 427. Siccome

infatti esso prescrive, che tutti i beni i quali cessino di essere destinati

all'uso pubblico od alla difosa nazionale passano dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato, se ne deve dedurre, che non solo i beni enun-

ciati nell'art. 427, ma tutti i beni destinati all'uso pubblico e alla difesa

nazionale debbono ritenersi demaniali, e che tali permangono fino a

quando vengano sclassificati. Infine il carattere tassativo dell’art. 427 è

contrario alla natura delle cose, non potendosi disconoscere la demania-

lità di quelle cose che ne hanno i caratteri. Si può quindi conchiudere,

che la enumerazione dell’art. 427 è dimostrativa, e quindi sono demaniali

non soltanto lo cose in esso indicate, ma quelle dichiarate tali dalle

leggi speciali, e anche quelle che hannele particolari caratteristiche del

pubblico demanio.

696. I. Demanio stradale (1).

Le strade ordinarie fanno parte del demanio: dello Stato

(nazionali); delle Provincie (provinciali); o dei Comuni (comu-

nali) (2) (art. 21 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1866,

n. 2248, allegato F). Ne fanno anche parte tutti gli accessori,

come le cunette, i ponti, le piazze e i pubblici giardini, posti ad

‘ornamento delle strade e a diletto dei cittadini.

697. Senonchè la dottrina moderna, partendo dalla conside-

razione, che bisogna tener conto della estensione effettiva del-

l’uso pubblico, ritiene che nelle strade si debba distinguere il

suolo superficiario dal sottosuolo: il primo fa parte del demanio

dello Stato o dei beni di uso pubblico delle Provincie o dei Comuni;

il sottosuolo è proprietà dei detti enti (3). Così si spiega l'esistenza

di botteghe e cantine sotto le strade — come avviene, per es., a

Napoli, sotto le rampe di Pizzofalcone o di S. Potito —; così si

spiega che le sorgenti che scaturiscono nel sottosuolo stradale

(1) Cfr. BECHMANN, Disputatio de jure viarum, Jenae 1670; GEISLER,

De via publica et privata, Lipsia 1676; LETSER, De viis publicis
(Specimen DI dello Meditationes ad Pandeclas); MowsARRAT, Droits des
riveraine des voies publiques, Paris 1912; MULLER, Dissertatio de via
publica, itemque de juribus cidem amneris, Helmstadii 1661; STEUVIUS,

Dissertatio de juribus viae regalis, Jenao 1662.
(2) Invece le vie vicinali, ex privatorum agris collatae, appartengono

ai privati, siano 6 non sottopeste alla servità di pubblico passaggio.

Cir. su di esse, CERESETO, Le strade vicinali, Torino 19165.
(3) Cfr. RANELLETTI, Teoria, pag. 53.
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non appartengono per ciò solo al demanio dei Comunio dello Pro-

vincie (1). Insommal’art. 21 della legge sui lavori pubblici, dicendo

che le strade sono proprietà degli enti, ha voluto indicare che

il suolo è in loro dominio, vincolato però all’uso pubblico; ma

questo non significa che il sottosuolo sia nella medesima condi-

zione giuridica, perchè rispetto ad esso l’uso pubblico non ha

ragione di essere, nè può esplicarsi, almeno di regola. Quindi,

in linea generale,il sottosuolo delle strade è nel patrimonio degli

enti autarchici, e perciò nulla vieta, în apicibus juriîs, che i pri-

vati Io posseggano legittimamente e lo acquistino per prescri-

zione trentennale. Soltanto in casi eccezionali il sottosuolo stra-

dale entra nel pubblico demanio, quando cioè l’uso pubblico

8i-estende di-fatto anche al sottosuolo, come se vi fosse scavata.

una galleria per il pubblico passaggio, o per lasciare passare una

tramvia, ecc. (2). Ma si intuisce di leggieri, che questo caso non

costituisce eccezione, sebbene una pura applicazione della regola

sopra affermata. Dalla quale discende come corollario, che nei

casi suddetti non sarebbe possibile possesso e conseguente usu-

capione del sottosuolo stradale, come non sono possibili per il

suolo; perchè tanto sull’'uno quanto sull’altro si esercita, in questi

casi eccezionali, l’uso pubblico.

698. Si questiona in quale categoria di beni debbano essere ‘comprese

le ferrovie.

Alcuni (3) le ritengone beni patrimoniali dello Stato, sia perchè

sono destinate a produrre redditi; sia perchè bisogna pagare per ser-

virsene, e quindi manea l’uso pubblico, che è la caratteristica del demanio.

(1) La questione della proprietà dello acque sotterranee non è paci-

ficamente decisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza patria. Vedi in

seguito, n. 708, pag. 548 e seguonte.

(2) Cfr. CHIRONI, Tassa di occupazione del sottosuolo (Studi e questioni.

vol. I, pag. 409).

(3) Cfr. BELLAVITE, op. cit., vol. I, pag. 151; CAMMEO, Demanio,
n. 266, pag. 939; FADDA, Se le ferrovie apparlengano al pubblico demanio
(Foro ital., 1904, I, 483; Giur. ital., 1904, I, 1, 745); GIORGI, op. cit.,
vol. 1I, n. 131 e seg., pag. 126 c seg. ; LOMONACO,op.cit., vol. III, pag. 88;

RANELLETTI, 0p. cit., pag. 117 e seg.; Ricci, op. cit., vol. II, n. 40,
pag. 72 eseg.; VenzI, Note al Pacifici- Mazzoni, pag. 222 e seg.; Cassa-
zione Firenzo, 11 aprilo 1870 (Annali, 1870, I, 23); Casa. Torino,
9 aprile 1900 (Foro ital, 1900, I, 1259); App. Milano, 28 aprile 1890

(Mon. trib., 1890, 619). :
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Secondo altri inveco (1), le ferrovie sono demaniali, sia perchè servono

‘all’uso pubblico; sia perehè ciò risulta dalle stesse norme legislative

vigenti.

Infatti, se non vi è proprio una esplieita dichiarazione, come nel.

l’art. 1° della legge franeese 15 luglio 1845, la demanialità delle ferrovie

risulta implicitamente dalla legge sui lavori pubblici, la quale dichiara

(art. 1°), che sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici le

strade nazionali così ordinaric come ferrate; parla di ferrovie pubbliche

addette a pubblico servizio (art. 206 e seg.); e sancisce che esse si sur-

rogano alle strade nazionali, quando corrano ad esse parallele (art. 11).

Nèpoi, a snaturarne il carattere, valgono le obbiezioni addotte in con-

trario. Non quolla che bisogna pagare per servirsene, alla stessa guisa

«come non diventano patrimoniali le strade ordinarie, solo perchè per

‘avventura si paghi una tassa di pedaggio; o i musei, solo perchè sì paghi

per entrarci. Non l’altra, che sono destinate a produrre un reddito,

‘perchè invece esse sono le vie di comunicazione più importanti, che

interessano non tanto gli utenti, quanto la collettività.

E a mio avviso, quest’ultima è l’opinione più accettabile.

Invero, come ha ben rilevato il VaccHeLLI (2), fin dai principî del

«secolo scorso il legislatore comprese quale e quanta influenza potevano

esercitare le ferrovie nell'incremento dell'economia e del progresso umano,

epperò volle che esse si consolidassero in una pubblica funzione, sia per

rispondere a quelle che erano prima comodità e poi erano diventate

neccasità in una vita sociale più intensa, sia per rendere possibile nna

politica saciale di tariffe, idonee a diventare alla loro volta fattori del

progresso agricolo, industriale e commerciale. Perciò, se fu consentita

(1) Cfr. AuBRYet RAU,op.cit., $ 159, pag. 56; BIANCHI, Op.e vol.cit.,

‘n. 67; CHIRONI, Lezioni dell'anno 1904-1905, pag. 162 e seg., Torino

1905; CovrieLLo, Manuale, pag. 290; FILOMUSI-GUELFI, op. cit., -$ 28,

pag. 78 e seg. ; GLANTURCO, Diritti reali, pag. 14 e seg.; MEUCCI, Istituzioni

di diritto amministrativo, pag. 357, Torino 1898; PACIFICI-MAZZONI,
op. cit., vol. III, par. I, pag. 192; PERSICO, Principf di diritto ammini-
«strativo, vol. II, pag. 35, Napoli 1874; RATTO, Carattere ed enumerazione

delle acque demaniali (La Legge, 1893, I, 28, pag. 31); Consiglio di Stato,

8 giugno 1900 (Foro ital., 1900, III, 156); Cass. Napoli, 26 febbraio

1904 (Foro ital., 1904, I, 483, con Nota critica del FapDA); App. Genova,

16 febbraio 1889 (Temi gen., 1889, 440); App. Napoli, 27 maggio 1896

(Foro ital., 1896, I, 944); App. Milano, 31 maggio 1900 (2lonitore dei
trib., 1900, 772). .

(2) Pubbliche e private utilità nel regime giuridico delle acque (a pro-

posito del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916) (Il dir. dei pubblici
«app., 1917, 1), pag. 17 e seguenti.



542 Capitolo lI

la concessione della costruzione e dell'esercizio delle linee ferroviarie (1)

da parte di privati, anzichè la costruzione diretta dello Stato, ciò non

infirma il concetto, che tntta la rete dovesse prima ‘0 poi consolidarsi

nella grande massa dei beni dello Stato, connessi ad una pubblica fun-

zione, regolata e disciplinata dalla legge.

690. Quid juris degli alberi e delle erbe che crescono ai margini delle

strade? e in genere di tutti i frutti dei demanî? (2).

In linea di principio non si può ritenere che i frutti siano destinati

ad integrare la funzione demaniale della cosa principale, ma quando

ne vengono separati, costituiscono una cosa nuova e distinta da essa, e

pertante non passono essere applicate ad essi le caratteristiche del pub-

blico demanio.
Il carattere demaniale non investe tutta la cosa in ogni sua parte

principale ed accessoria, ma comincia e cessa dove comincia e cessa la

destinazione. Ne consegue che sono inalienabili ed imprescrittibili sol-

tanto gli alberi sui quali è impresso il carattere della demanialità,

perchè costituiscono la ragione della sottrazione della cosa al comune

commercio: ad cs., la pineta di Ravenna.

Ma gli alberi e le erbe che crescone ai margini delle strade, e in

genere tutti i frutti dei demanî (pubblici e comunali), non sono ina-

lienabili e imprescrittibili, perchè nessuna ragione di pubblico interesse

giustifica l’estenzione dei caratteri eccezionali proprî della cosa ai frutti

di essa.

700. II. Demanio marittimo.

L’art. 427 sancisce, che il demanio marittimo consta del lido

del mare, della spiaggia, dei seni e dei porti. Senonchè si dubita.

che tale enumerazione sia tassativa.

701. a) Lido del mare (3).
Giusta il concetto che ne ebbero anche i giureconsulti romani,

è lido la striscia di terra contigua al mare che intercede tra la

 

(1) Il Consiglio di Stato ha dichiarata illegale la concessione della

sola costruzione, che a ragione il GiaNTURCO, Discorsi parlamentari,

pag. 663, ha dimostrato anche contraria agl’interessi dello Stato.

(2) Cfr. SrtuoncELLI, Se i frutti dei demanii comunali siano imprescrit-

tibili (Riv. crit., 1906, I, 28).

(3) Cfr. Costa, Il mare e le sue rive nel diritto romano (Riv. dir. int.,.

1916, 337); Le acque nel diritto romano, pag. 91 e seg., Bologna 1919;.

FERRINI, Pandette, n. 215, pag. 262 e seg.; MAROI, Sulla condizione giu-

ridica del mare e delle sue rive in diritto romano (Itiv. it. per le so. giur.,.

LXII, 1919, 151); MommsEN, Sopra una iscrizione scoperta in Trista.

(Boll. Ist. dir. rom., II, 1889, 129); PAMPALONI, Sulla condizione giuridica.
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linea raggiunta dai massimi flutti marini e quella segnata dalla

massima bonaccia ($ 3, Inst. 2, 1; L. 96 pr., e 112, Dig. 50, 16) (1).

Esso era, per diritto comune, res communis omnium. Ora appar-

tiene al demanio pubblico, nel quale sono comprese anche le

piante e le erbe che crescono sul lido (ad es., le alghe).

702. b) Spiaggia (in latino, ora) non ha significato certo e pre-

ciso (2). Ma secondo l’opinione dominante è il tratto di terra che

degrada lentamente verso il mare e che serve all’uso pubblico

di esso: come l’approdo delle navi e delle barche; il compiersi di

tutte le operazioni della pesca, e simili.

Comeil lido, la spiaggia, era res communis per diritto romano,

mentre oggidì appartiene al pubblico demanio.

703. c) Il seno è il porto naturale formatosi con l’addentra-

mento del mare verso la terra. Esso facilita l’approdo delle navi

e serve anche al loro ricovero. Il Codice ne fa espressa menzione,

dubitationis tollendac causa; ma anche se ne avesse taciuto, i seni

sarebbero pur sempre stati ritenuti demaniali, perchè in sostanza

sarebbero stati compresi tra i porti.

704. d) Il porto è costituito dall'’addentramento del mare

verso la terra. Esso è di solito munito di opere (darsene, fari,

moli, banchine, scali, bacini, ecc.), adatte per l’approdo e il rico-

vero delle navi, nonchè per eseguire l'imbarco dei passeggieri, le

operazioni di scarico delle merci. È espressamente compreso, dal-

l’art. 427, tra le cose del pubblico demanio.

705. È antica la disputa(3), se faccia parte del demanioil cosiddetto

delle rive del mare in diritto romano e odierno. Contributo alla teoria delle
«7es communes omnium » (Ibid., IV, 1891, 197).

(1) Cfr. App. Geneva, 1° agosto 1876 (Boll. del Madon, V, 1876, 58).

(2) Cfr. PANZARASA, Arenili (Dig. ital., vol. IV, par. I, pag. 651),

pag. 554 e seguenti.

(3) L’Imperatere di Germania pretese di essere dominus mundi, o

cioè della terra e del mare. Anche Venezia, sorretta dal parere del suo

più celebre consultore, FRA PaoLo SARPI (Opinione del Padre Paolo

Servita, Consultore di Stato, nella raccolta intitolata Dominio del Mare

Adriatico e sue raggioni per il « jus belli a, Venetia 1685), si proclamò

sevrana dell'Adriatico. Ed altri Stati affacciarono altre pretese per altri

mari.
Contro tali pretese sorsero parecchi giureconsulti, tra i quali a titolo

di onere basta citare Grozio, Mare liberum, Leida 1609, e PAGANINI,

Academicum instar in quo, ex multigena disciplina non pauca strictim.
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mare territoriale, cioè quella striscia di mare.che intercede tra le spiaggia
e il punto dove giunge il tiro più lontano delle artiglierie (1) e (2).

. Secende alcuni (3), il mare territoriale non appartiene al pubblico

demanio, perchè su di esso lo State esercita un vero e proprie diritte

di sovranità psr la sua difesa. E per quanto sul detto tratto sia anche

ammesso l’uso pubblico, come sul mare libero, tuttavia il diritto della

difesa dello Stato devs ritenersi preminente agli interessi della naviga.

zione e del commercio e perciò deve imprimergli un carattere particolare,

più energico che sul demanio, che pure è raffigurato come un:diritto di

proprietà pubblica dello Stato sulla cosa in oggetto.

. enarrantur, pag. 83 e Bog., Florentiae 1639: e a ragione, perchè non è
possibile cocupare il mare. Tuttavia, a salvaguardia della sicurezza
sociale e dell'interesse degli Stati di peroepirs i dazi doganali, è stata

generalmente acosttata la dottrina del mare territoriale, che venne for-

mulata da CornELIO BrNKERSHOK, De dominio maris (nelle Opera

omnia, vol. II, pag. 115 e seg., Coloniae Allobrogum 1761), e per la quale

gli Stati marittimi hanno diritto al mars, fin deve arriva il tiro delle

artiglierie, cicè sino al punto in cui si può far sentire dalla costa il potere

per mezzo delle armi: «terrae potestas finitur, ubi fimitur armorum vis ».

(1) Cfr. De LAPRADELLE, Le droît de V'État sur la mer territoriale
(Rev. gén. de droit int. pub., 1898, 264, 309); DIENA, Diritto internazionale,
vol. I, pag. 197 e seg., Napoli 1914; FIorE, Trattato di diritto internazio-

nale pubblico, vol. I, pag. 343 e seg., Torino 1887; IMBAR LaTOUR, La

mer territoriale, Paris 1889; OLIVIERI, Il diritto dello Stato sul mare ter-

ritoriale, Genova 1902; PAGLIANO, Mare territoriale e transito inoffensivo

(Riv. dir. int., 1910, 551); RAESTAD, La mer territoriale. Étude historique
et juridique, Paris 1913.

(2) Era ed è disputatoil limite del mare territoriale.

Cfr. al riguardo, GODEY, Des limites de la mer territoriale (Rev. gén. de

droit int. pub., 1896, 229); RAESTAD, La portée du cannon comme limite

de la mer territoriale (Ibid., 1912, 598).

Qui basta dire, che finora gli scrittori hanno prevalentemente deter-

minato il limits in oggetto a tre miglia dalla costa; 6 che tale oriterio è

stato accolte anche da alcune leggi straniere e dalla giurisprudenza
italisna (ofr. Cass. Torino, 17 giugno 1874, in Annali, 1874, I, 261).
Oramai però, dati i risultati della guerra mondiale, si tende ad estendero

il limite suddetto. Già del resto l'art. 24 della legge doganale italiana del
26 gennaio 1896, n. 20, estende a dieci chilometri dal lido la zona entro la
quals si può esercitare la sorveglianza doganale; o lo stesso limite adottano
perla pesca,il R. deorsto 10 febbraio 1902 e la legge 16 luglio 1912, n. 612,
in rapporte al transito e al soggiorno delle navi mercantili lungo le coste
dello Stato.

(3) Cir. CovieLLo, Manuale, pag. 291; RANELLETTI, Concetto, pag. 21.
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Main contrarie si rileva (1), che lo Stato esercita sul mars territo-

rials lo stesso diritto che sulle altre 0088 di pubblico demanio, ed sgual-

mente si comportano i privati, sia in rslazions all'uso dirstto sia nelle

concessioni per la pssca, che a causa dei moderni sistemi, si vanno sempre

più estendendo in profondità. Nè rileva in contrario, che l'art. 427 non

faccia espressa menzione dsl mare territoriale, ssssndo la sna enumera-

zione meramente sssmplificativa; e oche l'art. 1° della L. 4 marzo 1877,

n. 3706, e l'art. 16 della L. 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, parlano

distintamente dsl demanio pubblico e del mare territoriale, non potsndo

oiò intsrpretarsi come presa di posizione del legislatore in una disputa

meramente dottrinale (2).

708. Il mare ritirandosi lentamente, lascia scoperti dsi tratti di

spiaggia, che si dicono relitti od arenili. E poichè rimangono così degli

spazi che non servono più all'uso pubblico, l'amministrazione marittima

procede alla loro sclassificazione a norma degli art. 157 e 159, Codice

marina mercantile (3).

È Siè disputato quale sia la natura giuridica degli arenili (4).

,

(1) Cfr. CAMmuEO, Demanio, n. 128, pag. 881; ManEs,op.oit., pag. 16

e s0g.; MERLIN, Reépertoire, vol. VIII, pag. 175; PAMPALONI,op.cit., n. 2.

(2) Se il ricorso alle parole usate dal legislatore potesseconsiderarsi
decisivo, si potrebbe invocare l’art. 1° del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato, il quale sancisce che « costituiscono il demanio pub-
blico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità».

(3) Recentemento, la Cassazione di Napoli, con sentenza 1° dicembre

1919 (Foro îtal., 1919, I, 69), ha ritenuto chela dichiarazione in argomento
può avvenire anche in modo tacito, come, ad es., per il fatto di aver
tollerato che antichi arenili fossero coltivati ed occupati da privati

per lunghi anni, a differenza perciò di quanto aveva ritenuto fin qui la
giurisprudenza [efr. Cass. Roma, 2 luglio 1899 (Foro ital, 1889, I,

897); 22 dicombre 1892 (Ibid., 1893, I, 121); 23 dicembre 1895 (Ibid.,

1896, I, 60); 7 luglio 1900 (Ibid., 1900, I, 1065); 26 aprile 1920 (Ibid.

1920, I, 584); Cass. Palermo, 25 aprile 1907 (La Legge, 1907, 1481; Circolo
giur., 1907, 344; Foro sic., 1907, 717; Dir. mar., 1907, 403); App. Aquila,

5 marzo 1901 (Giur. ital., 1901, I, 2, 204); App. Palermo, 21 feb-

braio 1914 (Mon. Trib., 1914, 695; Circ. giur., 1914, 121); App. Bologna,

19.maggio 1919 (Foro ital., 1919, I, 644)]. Cfr. anche, in materia, l'art. 774

del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.
(4) Cfr. CLaPs (GIUSEPPE), Le antiche concessioni ed occupazioni sul

mare e glî articoli 427 e 430 Codiee civile, con speciale riguardo al diritto
patrio napoletano, Napoli 1896; GABBA, Se l'utente d’una porzione di arenile
di mare legittimamente occupato prima, dell'attuazione del Codice possa
essere mantenuto în possesso ad onta degli articoli 427, 690 di detto Codico
(Giur. it., 1874, 129); GIoRGI, La proprietà degli arerili e le antiche con-

36 — SroLrI, Diritto civile — I, 2.
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Da una parte si sostions (I), chs gli arsnili siano patrimoniali, e si

adducechsil legislatore non può averli compresi nslla vsra spiaggia, sia
perchè sono da essa bsn distinti; sio perchè, s8 avesss voluto farlo, si tro-

vsrebbs traccia di tals intenzione nsi lavori prsparatorî dsl Codicecivilo.

Inoltrs il raffronto tra il Codics italiano s quelli antsriori offrs un im-

portante argomsnto a sostsgno di siffatta opinione. Invsro così il Codice

Napoleons (art. 539), come ls leggi civili del I8ì9 (art. 463), s i Codioi

albsrtino (art. 420) sd estenss (art. 430), dichiaravano di dsmanio pub-

blico non soltanto i porti, i ssni, s ls spiaggis, ma anchsi siti occupati

e poscia abbandonati del mars, cioò gli arsnili; laddovs il Codics italiano

non li pone espressamente tra i bsni demaniali. E poichè essi non ser-

yono più all'uso pubblico, sembra clie dobbano esssre classificati tra

i beni patrimoniali dello Stato (2).

Ma d'altra parts si sostisns, chs gli arsnili siano demaniali (3), perchè

sono compresi nslla locuzions gsnsrale di spiaggia; s chs passano tra i

cessioni o usurpazioni deî medesimi (Foro ital., 1893, I, 442); La MANTIA,

Sulle proposte rivendicazioni demaniali di spiaggie e terreni adiacenti
in Sicilia (La Legge, 1893, II, 104); Ragioni di pubblico demanio sulle

spiaggie e terre adiacenti secondo l'antico diritto siciliano (Ibid., 1889, I,

816); NicoLa, Zl rescritto 28 febbraio 1853 e la rivendicazione dei beni marit-

timi di demanio pubblico nell’ex-Regno delle Due Sicilie (Boll. scienze di
Genova, XV, 57); PANZARASA, op. cit.; RATTO, Sulla condizione giuridica

degli arenili (La Legge, 1893, I, 427).
(1) Cfr. CEIRONI, Demamio. Relitti marittimi e arenili (Studi e questioni,

vol. II, pag. 46); GIORGI,op. cit.; Cass. Roma, 17 giugno 1889 (Ze Legge,

1890, I, 5); 2 luglio 1889 (Foro ital., 1889, I, 897; Za Legge, 1890,II,
688); 22 dicembro ì892 (Foro ital., ì893, I, ì21; La Legge, 1893, I, 405);

App. Messina, 8 ottobre I883 (Foro mess., 1883, 78); App. Trani, 20 di-

combrs 1884 (Annali, ì885, III, 224; Riv. giur. Trani, 1885, 105); Appsllo

Genova, 24 marzo ì890 (Ioro ital., 1890, I, 618; Giur. ital., 1890, II,

586); 18 aprils 1890 (Temi gen., 1890, 294); 22 marzo 1912 (Il Filangieri,

1912, 918); Mon. Trib., 1912, 654).
(2) Affins a. tals tsorica è l’altra, perla qualo il passaggio degli arenili

del demanio pubblico al patrimonials dello Stato può avvenire tacita-

mente, anzioliè por alto formale doll’autorità marittima, eppsrò si può

dars la prova dell'atto di sdemanializzazions a mozzo della prescrizione.
immemorabils. Cfr. Cass. Torino, 18 giugno 1881 (Annali, 1881, I, 312);
8 agosto 1888 (Giur. ital., 1888, I, 1, 598); Cass. Napoli, 26 maggio 1882

(Annali, 1882, I, 431); 1° dicembre 1919 (Foro ital., 1920, I, 69); Cassa.

zions Roma, 20 luglio 1886 (La Legge, 1887, I, 401); Trib. sup. dello
acque pubbliche, 23 febbraio 1921 (Acque e trasporti, 1921, 146); Appello

Gsneva, 26 marzo ì898 (La Legge, 1898, I, 664).
(3) Cfr. PANZARASA,Op. cit.; RATTO,op.cit., pag. 67; Cass. Palermo,

2 marzo 1889 (La Legge, 1889, I, 199); 25 aprile 1907 (Circ. giur., 1907,
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beni patrimoniali dello State, scolo quando sia intervenuto l'atto formale

di sclassificazione, do parte dell'autorità marittima. Inscmma il fatto

naturale .dslla cessazione dello demanialità deve essere riconosciuto od

integrato dalla speciale dichiarazione dell'Amministrazions della marina,

naturals tutrice di tutti gl'intersssi marittimi. Soltanto dal giorno chs
questa abbia dichiarato che il relitic non è più demaniale, può comin-

ciare il termine utils per l’usucapione da parte di privati, perchè solc

da quel giorno si ha una res idonea ad essere usucapita. .

E qussta mi sembra l'opinions preferibile, perchè è fondata sulla

lettera dell’art. 157 Cod. mar. mercantile, chiarito anche in tali sensi

dalle relazione ministsriale; sullo spirito di esso, ed infine sopra una

esigenza pratica imprescindibile, nen potendosi ammettere che una cosa

passi dal demanio al patrimonio dello Stato, senza un atto formale, che
emani dalla legittima autorità.

707. IXl. Demanio fluviale (1).

Diesso si occupa non soltanto il Codice civile, ma anche-alcune

leggi speciali, che ne hanno modificato il regolamento giuridico.

142; Dir. maritt., 1907, 403; Foro sic., 1907, 291; La Legge, 1907, 1481;

Rif. giur., 1907, 371); 16 novembre 1907 (Circ. giur., 1907, 344; Diritto

maritt., 1907, 403; Foro sic., 1907, 707; Rif. giur., 1907, 371); Cassa-

zione Napoli, 22 marzo 1890 (Ibid., 1890, II, 625); Cassazione Rema,

23 dicembre 1895 (Zoro ital., 1896, I, 60); 7 luglio 1900 (Ibid., 1900, I,
1065); 26 aprile 1920 (Ibid., 1920, I, 584); App. Catanzaro, 3 novembre

1869 (Gazz. giud., XXI, I, 201); App. Palermo, 29 dicembre 1876 (La

Legge, 1877, I, 397); 2 marzo 1889 (Zbid., 1889, I, 799); App. Bologna,

19 maggio 1919 (Foro ital., 1919, I, 644); Cons. di Stato, 3 novembre
1868 (Riv. anmin., XXV, 409). Questo parere vonne adottato dol Mini-

stero della marina, con Circolare 30 giugno 1809.
(1) Baron, Begrif und Bedeutung des 6ffenilichen und privaten Was-

serlaufjs nach alten und neuen Gesetzen (Zeitschrift fiir vergl. Rechtswis-

senschaft, I, 1878, 261); BORNER, Revision der neueren Lehren von der

Zugehorigkeit der bestandig fliessenden Gewasser noch Rimischem und
Deutachem Rechte (Archiv fiir die civ. Praris, XXXVIII, 1895, 149, 359);

Copovira, Del diritto delle acque, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1905;

DionIsotTI, Delle servitù delle acque secondo il ‘Codice civile italiano,

Torino, U.T.E.T., 1872; ENDEMAN, Landliches Wasserrecht, Kassel 1862;

FABREGUETTES, Traité des eaux publiques et des caur privées, Paris 1911;
FoscHINI, La teoria delle acque di ragione privata esposta nelle fonti e nei
motivi, Torino 1871; GIANNINI, Il Tribunale delle acque pubbliche (Acque
e trasporti, 1922, 462; 1923, 4, 64, 97, 147, 193); GIANZANA (SEBASTIANO

e PrETRO), Acque private (Digesto italiano, vel. I, par. I, pag. 410; vol. II,

par. II, pag. 1, e la numerosa bibliografia ivi elencata); GIOVANNETTI,

Du régime des caua et particulidrement de celles qui servent aux irrigations,
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E giova fin da ora notare, che, per la nuova legislazione sulle

acque pubbliche, è prevista la graduale trasformazione delle acque

private in pubbliche, poichè giustamente si è avuto riguardo non

soltanto all’utilizzazione -pubblica presente, ma anche a quella

avvenire (1).

#08. Il demanio fluviale comprende tutte le acque che, con-

siderate sia isolatamente, sia per la loro portata o per l'ampiezza

del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idro-

grafico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine

a qualsiasi use di pubblico generale interesse (art. 3, R. decreto

9 ottobre 1919, n. 2161). . )

Data pertanto l'ampiezza della formula legislativa, gli scopi

che essa si propone di raggiungere, la natura fisica delle acque

e le loro qualità chimiche, si debbono ritenere comprese nel pub-

blico demanio non soltanto le acque sorgenti, uenti e lacuali —

Paris 1814; HEssE, Grunudzige des Wasserrechts nach gemeinem Recht
(Jahrb. fiir die Dogm., VII, 1865, 166); JanNUZZI, Delle servitù legali

sulle acque (Il Filangieri, 1879, I, 600); KAPPELER, Der Rechtabegriff
des offenilichon Wasserlaujs, entwickelt aus den Quellen des romischen

Rechte, Ziirich 1867; MAarcUI, Acque (Diz. prat. di dir. priv., vol. I, pag. 60);

MARRACINO 8 CONTE, Commentario alle nuove disposizioni legislative sulle
acque pubbliche, Roma 1917; Mazza, Acque pubbliche (Digesto italiano,

vol. I, parte II, pag. 170); Dei diritti sulle acque, Roma 1913; 0ss16,

Rimischen Wasserrecht, Leipzig 1898; PACELLI, Le acque pubbliche (28 edi-

zione, Torino, U.T.E.T., 1918); PeccHIUS, Tractatus de aquaeduciu,

Ticini Regii 1670; PeTROCCHI, Le derivazioni d'acque pubbliche. Rela-
zione statistica sul Decreto-Legge 20 novembre 1916, n. 1664, e sulle modi-

ficazioni apportatevi, Roma 1923; RANDA, Dasdsterreichisches Wasserrecht
(3» ediz., Wien 1891); ROMAGNOSI, Della condotta delle acque, Milano

1842; Della ragione civile delle acque, Milano 1848; ScraLOJA, La legisla-
zione sulle acque, Roma 1916; TRAINA, Le servitùlegali sulle acque, Palermo

1873; UBBELNODE, op. e vol. cit., pag. 462 6 sceg.; ViraLe, Il regime
delle acque nel dirilto pubblico e privato italiano, Milano 1921; Wopon,

Les droits des caux et des cours des cauz, Bruxolles 1879.
(1) Perciò si è accordato espressamente all’Amministrazionela facoltà

di compilare elenchi suppletivi di acque pubbliche (art. 3, R. decreto.

legge 9 ottobre 1919, n. 2161; art. 1°, R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285).

Cfr. al riguardo, Trib. acque pubbl. di Firenze, 14 giugno 1921 (Foro
ital., 1921, I, 111); Consiglio superiore delle acque pubbliche, 17 set-

tembre 1921 (Ibid., 1922, III, 14).

Sulla notura giuridico e sullo efficacia degli olenchi di acque pub-
hliche, cfr. PETROcCHI, Relazione citata, pag. 48 e seguenti.
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di cui gli scrittori parlano generalmente, perchè sinora esse sol-

tanto hanno dato occasione a vive dispute dottrinali e giudi-

ziarie —, ma anche le acque sotterranee, della cni utilizzazione

oramai si comincia a sentire il bisogno e la convenienza. Perciò

la formula dell'art. 3 sopra riferita sarebbe stata completa, se

non avesse proceduto, come ha fatto, alla esemplificazione di

acque sorgenti, fluenti e lacuali, ma si fosse limitata al principio

generale. Anche infatti le acque sotterranee hanno l’attitudine

di servire ad usi di generale interesse, sia perchè possono essere

portate alla superficie mercè i pozzi artesiani, sia perchè, allorchè

con opportune ricerche, sia stato ritrovato il punto ove confiui-

scono in grande quantità, sì potrà rimetterle alla luce ed utiliz-

zarle come sembrerà più epportuno (1) e (2).

709. È tuttora viva lo dispute, se le acque pubbliche (sorgenti,

fluenti, lacuali e subalvee) facciano parte del solo demanio dello Stato,

o se anche le Provincie e i Comuni abbiano un proprio demanio idrico,

costituito dalle acque che scorrono nel loro territorio.

I sostenitori dell’esistenza di talo domanio richiamano per analogia

al disposto dell’articolo 21 delle logge sui lavori pubblici, in materia di

strade (3). Aggiungono poi, che nel Medio Evo i Comuni godevano del

diritto di regalio sulle acque scerrenti nel loro territorio; 0 quanto meno

possono vantaro goucralmente delle concessioni avute dal Signore feudalo

o dal Re, con la formula consueta «civitati et hominibus ».

Mao’ per la verità questa opinione non era accettabile, nemmeno

sotto l'impero della logge 10 agosto 1884, n. 2644.

Infatti il sistema regalistico è oramai completamente abolito, e le

antiche concessioni si debbono interpretare nel senso, che importavano

nonil trasferimento della proprietà delle acque dallo Stato alle civitates,

ma solo il permesso a queste di usarne.

(1) 11 PETROCCHI, Relazione cit., pag. 72 e seg., viene in sostanza

allo stessa conclusione, uon potendosi ritenere nè che le acque scttor-
rane siano dei privati, sotto i cui fondi esse passano, nè che facciauo

parte del demanio dei comuni nel cui territorio scorrono. E se in rap-

porto ad esso il Gouio civile e il Consiglio suporiore dovranno volta por
volta procedore sid indagini molto complesse perclassificare tra le pub-

bliche anclio queste acque, tale difficoltà nen può certo mutarne la

natura giuridica.

(2) Importantissima è la domando presentata il 16 novembro 1917

dalla Società « Accomandita Mineraria Idroelettrica Abruzzese » (A-M.LA.),

della quale discorre il PETROCCHI, Relazione cit., pag. 76 e seguenti.
(3) Vedi retro, n. 696, pag. 539.
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Incltre nè nella legge sulle cpere pubblicho, nè in quella comunalo

e provinciale si parla di un demanio comunale (0 provinciale) di acque

pubblicho. Infine lo stessa leggo dol 1884 oscludceva la osistonza di talo
demanio, sio perchè l’art. 13 provedeva la possibilità di modifiche di

corsi d'acqua, sonza alcun accenno cd ingerenza da parto dei Comuni,

sio perch l’art. 15 ammettova concessioni gratuite da parte dello Stato

di derivazioni di acqua por uso potabile, a favore doi Comuni, su loro

domanda:la qual cosa non si può conciliare con l’esistenza di un domanio

idrico comunale (o provinciale).

Ancora più chiara è la osclusione di tale demanio sotto l'impero

delle loggi vigenti.

-In tali sonsi infatti si esprosse il sen. Rolando-Ricoi, nella tornata

del 6 agosto 1919 (1).

E la contraria opinione del sen. Filomusi-Guolfi — fondato vaga-

mente sulla comune opinicue delle dottrina o della giurisprudenza, cui

purtroppo si ricerre, quando si è a corto di più persuasivi argomenti —,

venne confutoto del Ministro dei Lavori Pubblici on. Pantano, il quale

giustamente rilevò, che in tale medo si sarebbe esclusa la possibilità

di utilizzare le acque, nell’interesse generale del Paeso, oltre i confini

della Provincia 0 del Comune, rendendo così frustranea la scoperta del

Torraris (2).

Si aggiunga che lo Stato ha accentrato in sò la tutela e la disciplina

di tutte le acque pubbliche — senza possibilità di ingerenza da parte

delle Provincio e dei Comuni —:il che significa che le acque riontrano

nel suo demanio (3). Nè le agevolazioni portato dagli art. 39 e 40 del

R. deoroto 9 ottobre 1919 possono indurre in diverso avviso, poichè

con esse si è soltanto voluto assicurare lo svolgimento dei pubblici ser-

vizi, e dare impulso al relativo miglioramento, nel fine di ripartire equa-

moote la ricchezza idraulica, e di contemperaro l'interesse dollo Stato

con quello degli enti autarchici minori. Insomma, come proponeva il

Gianturco (4), si sono mantenute le ragioni dello Stato sulle acque pub-

bliche, ma nello stesso tempo si scnc rispettate le aspettative delle

Provincie e dei Comuni (6).

 

(1) Cfr. Atti del Senalo, pag. 5314.
(2) Cir. Atti del Senato, pag. 5317.

(3) Vodi retro, n. 672 e seg., pag. 520 e seguenti.

(4) Discorsi parlamentari citati, pag. 575.

(5) Strenuo sostenitore del demanio idrico comunale è il PACELLI,

‘prima ne Le acque pubbliche, pag. 172 e seg.; pag. 255 e seg., 0 poi, con
«qualche temperamonto, in Contributo alla teoria del demanio idrico comu-

nale (Acque e trasporti, 1920, 133). E si noti che alla sua dottrina, nella
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| 710. a) Fiumi e torrenti. .
La differenza tra questi due corsi d'acqua non consiste soltanto

nel vario nome, ma nei diversi caratteri fisici che essi hanno (1).

‘I fiumi infatti hanno stabilità di portata; oscillazioni non gran-

dissime e abbastanza regolari; piene lente e durature; pendenza

piocola, non maggiore di m. 0,001; letto in sabbia e terra, pro-.

porzionato alla portata, e fisso o almeno soggetto a piccole e lente

variazioni. Invece i torrenti hanno grande variabilità di portata;

piene subitanee e di breve durata, ma cospicue; pendenza accen-

tuata, non minore di m. 0,02; letto di ghiaia e ciottoli, ampio

e instabile. Infine vi sono dei fiumi torrentizî, che hanno cioè il

carattere di torrenti nelle gole delle montagne ove sono nati,

e diventano quindi fiumi, quando se ne sono allontanati.

° #11. I giureconsulti remani, distinguevano i fiumi pubblici e i fiumi

privati, secondo la perennità (L. 1, $ 3, Dig. 43, 12), e la grandezza del

corso d'acqua (L. 1, $, 1, Dig. È. Lt.) (2). Ed ammettevano nen seltanto

gli usi generali naturali sui fiumi pubblici, me ancheil lore sfruttamento

.da parte dei privati, quando ne avessero avute la concessione da parte

dello State (L. 14 o 15, Dig. 41, 1; L. 45, Dig. 41, 3).

Seceudeil diritte feudale erane demaniali i seli fiumi atti alla navi-

gazione e alla fluitazione, ed ogni altre cerse d'acqua appartenente ai

privati (3). a

° Nel Regno delle Due Sicilio bisegna distinguere tra lo Sicilia e le pro-

vincie napeletano. In queste la legge abelitiva dei feudi, del 2 ageste 1806,

mantenne i fiumi cemo preprietà pubblica, ma prescrisse che l’usc ne

modificazione apportata in quest'ultima menegrafio, ha aderito il CONTE,

Sulle acque comunali (Ibid., 1920, 319). ”

Vedi però contra, GIANNINI, Recensione a Pacelli (Il dir. dei pubblici

app., 1918, 232); PeTRrOccHnI (CARLO), Relazione cit., pag. 67 è seg.;

PeTROccHI (IGNAZIO), La condizione giuridica delle acqua delle cascate
di Tivoli (Acque e trasporti, 1919, 88); VITALE, Esiste un demanio idrico
comunalet (Ibid., 1920, 180); Sulle acque comunali (Ibid., 1920, 203).

(1) Cfr. MARRACINO e CONTE, cp.cit., pag. 271; Turazza, Trottato

di idrometria o di idraulica pratica, pag. 265 e seg., Padeva 1867.
(2) Cfr. CODOVILLA, ep. o vel. cit., pag. 34 o seg.; Costa, Le acque

in diritto romano, Bologna 1919; MARRACINO 0 CONTE, cp.cit., pag. 25;
MAZZA, cp. cit., pag. 3; PACELLI, cp. cit., pag. 2 e seg.; VASSALLO,

Premesse storiche alla interpretazione della muwva legge sulle acque pub-
bliche (Acque e trasporti, 1917, 36); VITALE, cp. cit., pag. 10 c seguenti.

(3) App. Napoli, 5 aprile 1905 (Riv. crit., 1905, II, 54); VITALE,
op. cit., pag. 18 e seguenti.
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dovesse essere regolato seconde gli stabilimenti del diritto romane(art. 8).

Perciò fureno conservati come burgensatici ed allodiali, cioè come vere

e legittime proprietà private, tutti i monufatti costruiti, per qualunque
uso, sui fiumi (art. 9) (1), mo vennero anche auterizzate, dietro semplice

licenza, le nuove epere e derivazioni sui fiumi pubblici (art. 10 e 11).

In Sicilia invece la legge eversiva della feudalità del 1812 non giunse a

scrollore le prerogative che lo mano baronale avea fra le altre usurpato

sul regime delle acque, e solo il lavere lento della giurisprudenza sanzio-

nato dal Rescritto 17 giugne 1850, rivendicò alla pubblica ragione nen

solo i fiumi e le riviere navigabili, me anche i nen navigabili (2).

In seguito le Leggi civili del 1819 (art. 463), uniformandosi al Codice

Napelecne (art. 538), dichiararone pertinenze del demanie pubblico i

seli fiumi 6 lo riviere navigabili e adatte al trasperte. Senenchè, malgrado

l'identità delle fermula legislativo cen quella del Cedice civile franceso,

esso venne diversamente interpretata nella dettrina e nolla giurisprudenza

dei due paesi.

In Francia, infatti, peichè il Cedice nen aveva specificato l'estensiene

che il corso d’acqua doveva avere, il Consiglio di Stato, con avviso del

21 febbraio 1822 — accolto dalla Iegge sulla posca fluviale, del 15 aprile

1829, e confermato dallo legge 8 aprile 1898 —, ha dichiarato che si deb-

bano intendere /lottables soltanto i fiumi attì al trasporto di tronchi

annodati a zattera, non di pezzi di legno sciolti e abbandonati alla cor-

ronte (è buches perdues). Invece nel regno di Napeli, per quanto fosse stato

aceelto lo stesso sistema del Codice francese, esso venne ben presto inter-

pretate nel senso, che tutti i fiumi e corsi d’acqua — navigabili e atti al

trasporto o non — erano di pubblico demanio (3). E perchè ciò fosse

subordinato al sistema legislativo, vennero emanati parecchi provvedi-

(1) La sentenza 17 gennaie 1850, della Suprema corte di giustizia
di Napoli, in causa Colenna, Partenopo ed altri, stabill che le legge con-
servò le derivazioni, con le relative cpere, a chiunque fossero appartennte,

e non seltanto ai Baroni,
(2) Cfr. al riguardo, CASTIGLIA, nei Lavori preparatorî al Codice civile,

vel. VIII, pag. 930.

(3) Basta infatti citare, per porsuadersene, eltre la circolare del

Ministro degli Interni, dell'11 novembre 1840, i Sovrani Rescritti del

17 giugno 1850, e 8 marzo 1853.
Cfr. anche, Cass. Napoli, 28 maggie 1884 (Gazz. Proc., 1884, 258);

Trib. Benevento, 1° agosto 1864 (La Legge, II, 22). Vedi però contra,

App. Catanzaro, 20 agosto 1877 (Foro ital, 1877, I, 1058, cen Nota.

del GIANZANA).

Cfr. sulla disputa, PERFUMO, Della demanialità dei fumi non naviga-

bili nè atti a trasporto (Gazz. Proc., XII, 1877-1878, 409).
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menti (1), che costituirono la legislazione sull'uso delle acque pubbliche

del regno, la quale rimase in vigere fine allo legge italiano del 20 marzo

1865, n. 2248 (all. F). .
Per i detti provvedimonti fu stabilito:

1° Tutti i fiumi 6 cersì d'acqua — navigabili e atti al trasperto

e nen — erane di demanio pubblico.

2° Quante all'uso, bisegnava distinguere:

a) rispette ai fiumi navigabili c atti al trasperte, eccorreva una

‘licenza, che veniva data, previo accertamente della reale utilità dell’use

o della irrigaziene e dol nessun danne ai privati. E le cpere cestruite

legittimamente, cicè dietro licenza, divenivano di preprietà privata;
b) rispette agli altri corsi d’acqua, l'uso era libero.

Soltanto nel caso cho esistessere regolamenti amministrativi, intesi

a regolare l'irrigazione, ad assicurare il corso regolare delle acque, e a

conservare e premuovere la sanità e la salubrità dell’aria, essi devevano

venire osservati. E le opere cestruite su detti fiumi erane riguardate come

veri beni patrimoniali degli utenti (2).

#12. Il legislatore italiano si trovò dunque di fronte a due

sistemi, e non esitò ad appigliarsi al secondo, che era senza

dubbio il più razionale, e quindi dichiarò demaniali tutti i fiumi,

senza accogliere la distinzione del Codice Napoleone.

Infatti la demanialità dei fiumi ha la sua ragione non tanto

nella toro maggiore o minore quantità di acqua, quanto nei van-

(1) 4ssi iureno foggiati sulla circolare che il Miuistre dell'Interno
aveva emanata, per erdine sevrano,il 13 settembre 1809, e che era stata

mantenuta in vigore, nella restaurazione berbenico, cen Reale Rescritto

del 1° gonnaie 1817; e furene la circelare del Ministre dell'Interno degli
11 nevembre 1860, e i Sevrani Rescritti 17 giugno 1850 e 8 marzo 1853.

(2) La giurisprudenza napoletana trasse un'ulteriore, logica conse-

guenza da tali norme. Poichè, cioè, comesi è dette, per le opere sui fiumi

navigabili o atti al trasperto, non occerreva una vera e propria conces-

sione, ma bastava una semplice licenza, le opere costruite senza licenza,

che non avessero in fatto diminuita la irrigazione ed altri usi di utile
pubblice, e non avessere apportato danni a privati, furono ritennte

legittime. Cfr. Cass. Napoli, 1° agosto 1871; App. Catanzaro, 20 agosto

1877, già citata, e si tenga presente che teli sentenze si° uniformarono

in sostanza ai principî professati dalla Commissione feudale (ofr. il
Reale Rescritto 19 settembre 1815, n. 4).

Questa giurisprudenza costituisce il precedente logico dell'ammessi-

bilità della prescrizione trentennale in temas di dorivazieni di acque
pubbliche, accolta dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644. Il rilievo è del-

l'avv. ANTONIO CAFARO, che ha davvero onorato l'Avvocatura erariale
italiana, con la santità della vita e la profondità della dettrina.
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taggi che da essi può ritrarre la collettività, e nei danni cho

questa ne può risentire. E a convincersi di ciò basta pensare, cho

i detti vantaggi e pericoli non hanno un rapporto diretto e necos-

sario con la quantità di acqua. Un fiume con enorme massadi

acqua, che abbia corso lento, perchè con alveo largo e a leggiera

pendenza, può non fornire gli stessi vantaggi di un piccolo corso

di acqua cho scorra in breve letto e in terreno a rapide pendenzo

e a grandi salti, poichè quest’ultimo potrà fornire facilmente

forza motrice, e anche acqua a scopo di irrigazione. È ugual-

mente un fiume con una grande massa d’acqua, che scorra entro

un alveo molto ampio e ripe molto elevate non può produrre i

danni che un rivo di assai minori proporzioni può cagionare in

‘seguito a piene, che la insufficienza dell’alveo non può contenere,

e che, facendo debordare le sue acque, produrranno gravi danni

agli abitati e alle campagne (1). D'altra parte tutti i fiumi sono,

più o meno bene, atti alle derivazioni. Infine è grave ed impor-

tante interesse pubblico, che la pubblica amministrazione eser-

«citi la tutela e la sorveglianza dei fiumi, per il buon regimedi essi.

Pertanto tutti i fiumi e torrenti sono demaniali, senza alcun

riguardo alla toro attitudine alla navigazione e alla fluitazione (2).

E tanto più bisogna venire in questo avviso, in quanto la recen-

tissima legislazione sulle acque (3), ispirandosi alla giurispru-

denza inaugurata dalla Corte di cassazione di Roma, ha definite

(1) Questo spiega perchè la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865,

n. 2248, all. F, ha comprese tra le acque pubbliche anchei rivi e cclateri,

che nen hanne grande quantità di acque, e il Codice civile ha compreso

tra le acque demaniali anche i terrenti, che por la maggior parte dell'anno
sene asciutti, ma che pesseneprodurre danni, per le acque che trasportano

nel periede di pieggie o di scioglimento delle nevi.
(2) Peraltro il GIANZANA, Acque private, n. 313, pag. 544, interpre-

tando treppo alla lettera l’art. 540, considera demaniali i fiumi soltanto
nella“parte che serve all'use pubblico.

Si ricordi però, che il criterio della navigabilità dei fiumi e doi tor-
renti deve essere preso in considerazione por quanto attieno allo isole,

isoletto ed unioni di terre, che si formano nol lotto di essi. So infatti si

tratta di Aumi o torrenti navigabili o atti al trasporto, lo isolo cadeno

nel patrimonio dello Stato (art. 457). So inveco si tratta di fiumi non
navigabili o non atti al trasporto, 0ss6 sono attribuite ai propriotari

che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume e torronte dal

quale si trovano (art. 458).

(3) Art. 3, R. decreto 9 ottobro 1919, n. 2161.
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«demaniali « tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate

sia isolatamente, sia per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo

bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale

appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di

pubblico generale interesse ».

#18. Ma fin dove arrivail fiume, e da quali elementi è costituito?

Tali indagini sono oggetto di grave disputa tra i giuristi,

Infatti, sebbene tutti siano di accordo nel dichiarare che il fiume

‘consta dell'acqua, del letto e delle ripe, dissentono però sui limiti

‘e sulla estensione dci detti elementi costitutivi.

© 714. Il dissenso comincia dalla sorgente, e coinvolge ancheil letto.

Se la sergonte che dà luogo al fiumo (caput fluminis) sorge in un fondo

private, si disputa se appartenga al preprietario del fende evvere al

pubblico demanio.

Già Ulpiane, ripetendo l'affermazione di Labeone (L. 2, Dig. 43, 24),

insegnava che « portio agri videtur aqua viva ». E specie nei primi tempi

dell’applicazione del Codice civile, la dottrina più autorevole si accordava

nel sostenere, che la sorgente rimane in deminio del proprietarie del

‘fondo in cui nasce, anche quandoaffluisca in un fiumeo in un torrente(1).

(1) Cfr. in vario senso, ASTORRI,Il diritto delle sorgenti, Roma 1903;
Bosro, La legislazione sulle investiture di acque per irrigazioni e movimenti

«di opifici, vol. I, pag. 56, Verona 1860; ConoviLca, Del diritto delle

‘acque, vol. I, pag. 10 e seg. ; Della proprietà della sorgente sita in fondo pri-

vato e costituente capo 0 confluente di un corso d'acqua pubblico (Foro ital.,
1909, I, 255); COvIELLO (LEONARDO), Sul risarcimento dei danni (Rivista

dir. comm., 1917, II, 152, nota a); CovreLLo (NicoLa), Manuale, Pag. 293,

neta 1; DE Feo, La sorgente « caput Numinis » è demaniale? (Giur. ital.,

1911, ‘I, 1, 11); DIONISOTTI, op. cit., n. 149 e ceg.; TADDA, Demrinia-

lità 0 proprietà privata delle sorgenti di acque pubbliche (Foro ital., 1905,
I, 102); GIANZANA, La teorica delle acque private, n. 898 e seg. (Digesio

«étal., vol. I, par. I, pag. 617 e seg.); LANDUCCI, L'acqua di una sorgente

«di proprietà privata, pel fatto che si riversa în un fiume e ne costituisce la
parte maggiore, diventa di ragione pubblica? (Mon. Trib., 1916, 982);

Pacirici-MazzonI, Delle servitù legali, n. 63, pag. 44 e seg.; PARYSIOS,

«Consilia, vol. IV, cons. 129, n. 4; PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 2412,

pag. 771 0 sog.; RANELLETTI, op. cit., n. 47 (Giur. ital., 1898, IV, 169

‘0 60g.); Ricci, op. e vol. cit., n. 48, pag. 76; STOBBE, Deutsches Privat-

reoht, vol. I, $ 64, pag. 609; Consiglio di State, 18 marze 1876 (Giur. del

Consiglio di Stato, II, 119 e seg.); 6 ottebre 1870 (Ibid., II, 116); Cassa-

zione Napoli, 30 giugno 1877 (Gazz. proc., 1877-1878, 284); 26 marzo 1906

Mon. Trib., 1906, 588); Cass. Torino, 21 dicombre 1883 (Ibid., 1884, 114);

4 maggio 1885 (Ibid., 1886, 674); 11 luglio 1910 (Giur. itel,, 1010, I, 1,



550 Capitolo Il

E la ragione fondamentaledi siffatta opinione veniva trovata nell’art. 540,

il quale sancisce: « Oki ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a piaci-

mento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore
în forza di un titolo 0 della prescrizione ». Insomma, fino a quando l'acqua

della sorgente non si sia scavata il suo alveo e non abbia presa l'aspetto

di un fiume, rimane di proprietà privata, e il fiume si dovrà considerare

demaniale, soltanto nella parte che serve agli usi dai quali deriva la

demanialità.

Ma ben presto si riconobbe l’inesattezza di tale dottrina, che faceva

dipendere dal capriccio del proprietario della sorgente l’impoverimento

di un fiume, deviando da esso le acque del caput luminis, per arricchirne

altro fiume (1). Epperò si è sostenuto, che si debba distinguere, secondo

che la modificazione e l’impoverimento delle sorgenti possano o non

nuocere agli usi ai quali il fiume è destinato, e nell’affermativa ritenere

la sorgente pubblica, nella negativa ritonerla privata. Con tale dottrina

è affermata la demanialità del caput /luminis, indipendentomente dal

fatto che esso sgorghi o non in un fondo privato. Insomma, non è il fondo

che dà carattere di pubblicità alla sorgente, ma è questa cho, indipenden-

temente dal fondo, deve ritenersi pubblica, se dia vita ad un fiume, o ne

accresca notevolmente le acque. Perciò si debbono ritenere private sol-

tanto le piccole sorgenti che servano ai bisogni locali dei fondi nei quali

scorrono, ed abbiano tanto piccola quantità di acque, che la loro devia-

zione non possa alterare le portata dol fiume; si debbono invece ritenere

pubbliche tutte le sorgenti che apportano un importante contenutoidrico

ad un fiume 0 ad un torrente (2). E se anchosi tratti di un complesso

1178); Cass. Firenze, 4 giugno 1914 (Foro ital., 1915, I, 100; Riv. diritto

pubblico, 1914, II, 474); App. Milano, 30 dicembre 1880 (fon. Trib.,

1882, 279); App. Venezia, ll settembre 1908 (Temi ven., 1908, 943);

App. Torino, 28 maggio 1909 (Giur. tor., 1909, 906); App. Aquila, 4 marzo

1910 (Foro ital., 1910, I, 1157).
(1) Tale pericolo è sopratutto grave per i fiumi cho attraversano

varî Stati. Potrebbe infatti accadero, che rancori internazionali consi-

gliassero di deviarne lo sorgenti.
(2) Cfr. Cambo, op. cit., n. 87, pag. 870; DE CuPis, Del concetio di.

proprietà sulle acque fluenti, passim; DE Luca, Theutrum...; De servi-

tutibus, disc. 27, n. 3; MARRACINO 6 CONTE, pag. 80 e sog.; PACELLI,

op. cit., pag. 135 c scg.; PECCHIO, De aquaeductu, lib. I, cap. VII, quacst.
1V, n. 35 e seg.; TrePoLo, Le acque pubbliche nella legislazione italiana,.

n. 56 0 seg.; pag. 86 e seg., Torino, U.T.E.T., 1889; Cass. Roma, 13 di.

cémbre 1910 (Giur. stal., 1911, I, 1, 11, con Nota contraria del DE
Fko); 16 agosto 1911 (Zbid., 1911, I, 1, 1038); (Sozioni unite), 21 giugno

1916 (Acque e trasporti, 1917, 5; Foro ital., 1916, I, 897; Giur. îtal.,
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di piccole pollo di acqua dissominate in parecchi fondi, che costituisca

il caput fluminis, esso si dove ritenere demaniale, con tutto le fonti che

lo formano (1). Insommail fiume è tutto demaniale, dalla foce alla fonte,

nè può essore dichiarato pubblico nella sola parte navigabile, e privato

nolla parte non atta alla navigazione, sia perchè il Codico italiano ha

innovato al sistema del Codice Napoleone, perciò che ha tratto alla

navigazione (2), sio perchè la detta distinzione non ha alcun fondamento
nè nella logica, nè nella legge.

E per verità l'opinione tendente ad afformare la demanialità delle

sorgenti mi sembra la più accettabilo, non soltanto in jure condendo,

ma anche în jure condito. L'art. 540, su cui gli avversari fanno tanto

affidamento, non è che la riproduzione del principio di Ulpiano, e si

riferisce alle piccole fonti che servono agli usi dei fondi nei quali nascono,

ma non può nè deve costituire un ostacolo alla pubblicità dei fiumi, in

tutto il loro complesso, che costituisce una delle più prsziose conquiste

della legislaziono moderna. Inoltre, a sostegno di tale opinione, sì può

anche addurre cho lo nuove leggi dichiarano, che «saranno iscritte negli

elenchi tutte le ucque sorgenti fluenti e lacuali, che, considerate sia isolata-

mente, per la loro portata 0 per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero,

sia în relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od

acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse » (3);

ed attribuiscono al Tribunale delle acque pubbliche, la competeuza

«a giudicare delle controversie intorno alla demanialità delle acque sor-

genti, fluenti e lacuali (4) »: il chs dimostra che sono sorgenti demaniali

non soltanto quelle le quali siano capita flunrinis, ma anche quelle che

1916, I, 1, 926); 19 dicembre 1916 (Acque e trasporti, 1917, 10); 5 maggio

1917 (Ibid., 1917, 222; Giur. îtal., 1917, I, 1, 712); Tribunale sup. delle

acque pubblicho, 27 luglio 1918 (Acque e trasporti, 1919, 54); 11 luglio

1919 (Ibid., 1919, 342); 17 aprile 1920 (Ibid., 1920, 207); App. Napoli,
24 giugno 1904 (Foro étal., 19053, I, 102); Trib. Roma, 13 marzo 1911

(Pal. Giust., 1910-1911, 320).

(1) Cfr. Cass. Torino, 2 luglio 1910 (Foroital., 1910, I, 1394); Appello

Brescia, 21 aprile 1908 (Zbid., 1908, I, 1264).

(2) Eppure, anche uel sistoma del diritto francese già d'Aguessenu
aveva ritenuto che il fiume, anche se fosse stato uavigabile in parte, è
demaniale in tutta la sua lunghezza. Cfr. la Douzième requéte (Euvres,

vol. VII, pag. 176). La sua opinione fu però vivamente oppugnata dal
MERLIN, Répertoire, v. Eivière, $ 1, n. 2, vol. XII, pag. 169 e seguenti.

(3) È il disposto dell'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161,
giù riportato nel n. 712.

(4) È l'art. 35 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664,
riprodotto nell'art. 67 del R. decroto 9 ottobre 1919, n. 2161.
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abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblicogenerale

interesse. Pertanto, salvo: alcune trascurabili sorgenti, che rimangono

nsì fondo privato, vanno iscritte negli elonchi delle acque pubbliche

tutte quelle che hanno appena qualcho importanza, dal momonto che

basta l'attitudine a ssrvire a qualsiasi uso di pubblico generale interesso.

715. Anche la natura e la estensione dell’alvoo sono gravemente

contestate. °
Fin dalla elaborazione del Codice civile fu sostenuta Ia dottrina,

chs glialvei o lo ripe appartengono potenzialmente ai proprietari rivieraschi,

pure essondo porò soggotti alla servitù di diritto pubblico, di contenero

le acque dei fiumi (1), o salvo a diventare di proprietà effettiva, quando

il fiumesi essicchi. Tale sistema era stato accolto dal progetto Cassinis,

nell’art. 556; conservato dal progotto Pisanelli, negli art. 391, 418 e 419,

s sostsnuto in una dotta memoria da Antonio Scialoja, e, in Parlamento,

da questi s dal Valori. E quantunqus esso non sia passato nel Cedica,

vi è tuttavia chi ancora lo patrocina, per la considerazione chs l’alvso

abbandonato o naturalmente ‘sssiccato spotta ai rivisraschi (art. 458).

Ssnonchè nè questa dottrina (2), nè quella cho considsra l'alvso res

mullius (3), si possone accogliero. Infatti le loggi vigenti si debbonorits-

nere informate al principio dslla demanialità dell'alvse (4), sia psrchè

(1) È in sostanzail concette accolto da GIusTINIANOnel $ 4, Ist. II, 1:

susus publicus est jure gentium sicut ipsius fluminis... sed proprietas

carum (delle ripe) illorum est, quorum praediis haerent ».
(2) Ne sonostati sostenitori: FERRINI, Pandette, pag. 383; GATTESCHI,

Questioni sul diritto di pesca (Arch. giur., XII, 1873), pag. 568, in nota;
con qualche incertezza, GIANZANA, Le acque mel diritto civile italiano
vol. I, parte I, n. 26, pag. 44 0 seg., Torino 1879; LUCCHINI (O0DOARDO),

Delle vicende giuridiche dei terrenilaterali ai fiwmi e dei diritti deî consorzi,
Firsnzs 1876; Pacirici-MazzonI, Distinzione dei beni, n. 74, pag. 84

e seg.; Ricci,op.cit., vol. II, n. 49, pag. 76 e seg.; Cassazione Palermo,

22 novembre 1884 (Foro ital., 1885, I, 1116).

(3) Cir. Scraroza (ANTONIO), Comm. del Codice di proo. civ. sardo,

vel, I, par. II, n. DCOCCXCVIII, pag. 448.
(4) È la dottrina cheraccoglio il maggior numero di aderenti: cfr. BOR-

SARI, op.cit., vol. II, art. 427, n. 833, pag. 114 eseg.; CODOVILLA, Op.cit.,
n. 73, pag. 223; DIONISOTTI, op. cit., n. 49, pag. 37; GIANTURCO, Diritti

reali, pag. 239; GaBBA, in Nuova Antologia, 1868, 849; GrorGI, Dot-
trina delle persone giuridiche, vol. II, n. 79, pag. 213 e seguenti; MAZZA,
op. cit., pag. 163; MarRacINO, L’alveo abbandonato dal fiume per effetto
di opere dell’Amministrazione è demaniale (Acque e trasporti, 1917, 63);
MEUCCI, op. cit., pag. 354; PorRO, Del diritto di alluvione (Digesto ita-

liano, vol. II, par. Il, pag. 525 e seg.); VITALE,op. cit., pag. 70 e sog.;

Cass. Terino, 21 agorto 1879 (Mon. Trib., 1879, 192); Cass. Roma (Sezioni
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esso è elemento essenziale del fiume; sia perchè l'art. 228 della logge

20 marzo I865, n. 2248, all. 7, sulle opere pubbliche, lo annovera tra

i terreni improduttivi dello Stato; sia perchè il sistema Cassinis-Pisanelli

non è stato accolto nol Codice civile. Infatti la commissione senatoria

adottò il critorio della demanialità dell'alveo. E la commissione di coor-

dinamento, cui il Guardasigilli commise di decidere quale sistsma si

dovesso accogliere (1) — dopo avsre esaminata la questione non soltanto

dal lato giuridico, ma anche dal punto di vista tecnico, avvalendosi dei

lumi che le fornirono gli ing. Richelmy, Valerio e Pezzia —, rilevò che
il sistema Pisanolli offriva l'inconveniente di gravi difficoltà, sopratutto

«per i fiumi di confine, e quindi adettò il pregette senaterie, al quals,.
per la detta difficeltà, accedette anche il Pisanelli. Sicchè, nelle stato.

attuale della Iegislazione, nen si può accegliere la contraria dettrina, fen-

data, come si è viste, sopra il propesito di qualche compilatore di pro-

getti, ma non accelta nel teste definitive del Cedice, tante più che

queste nen sempre attribuisce l’alveo abbandenate, fino alla msdiana

(es., art. 454). .

L’importanza pratica della disputa di cui sepra è che l'alveo essiccato

artificialmente psr divertire altrove le acque del fiume, nen spetta si

preprietari rivioraschi, ma entra nel patrimenie delle State (2). Sette

altre punte di vista invece, siccome anchs i fautori della proprietà privata

ammettono che l’alveo e le ripe sone soggstte alla ssrvitù di uso pubblico,

di contensre ls acqus dsifiumi, i due sistemi, quantunqus apparsntements

contrarî, quasi si equivalgono, poichè si tratta pur ssmpre di vsdare,

fin dove giunge la dstta ssrvitù secondo gli uni; fin dovs giungs l’alvso

demaniale secondo gli altri. Ma questo non toglie chs Ia dottrina pub-.

blicistica sia la più accettabila, tanto in jure condito, quanto in jure

condendo, perchè meglio conferme alla natura delle coss.

716. Ma fin dove giunge l’alvso?

Per i giureconsulti romani, ripa ea putatur, quae plaenissimum flumen

continet (L. 3, $ 1, Dig. 43, 12); insommal'alveo è quel tratto di terra

units), 10 aprile 1917 (Acque e trasporti, 1917, 53); App. Palermo, 21 luglio

1883 (Circ. giur., 1883, 226); App. Gonova, 27 luglio 1883 (Ann. amm. fin.,

1883, 229; Boll. di amm.e fin., 1883, 474; Eco gen., 1883, 241); 22 marzo

1912 (Temi gen., 1912, 206).

(1) Cfr. GIANZANA, op. e vol. cit., verbale n. XXIII, pag. 185 e seg.;

n. XXIII, pag. 243 0 seg.; n. XXXV, pag. 307 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Firenze, 19 febbraio 1880 (Foro ital., 1880, I, 698);

Cass, Roma (Sezioni unite), 10 aprile 1917.(Acque è trasporti, 1917, 53,

con la citata Nota del MARRACINO); GIORGI,op.e vol. cit., n. 80, pag. 215
o seguenti.
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capace di contenere il fiume nelle piene ordinarie (1). Lo stesso concetto

ne hanno auche i giuristi francesi, quantunque il Codice Napoleeno

non contenga alcuna norma al riguardo (2).

Il Codice italiano ha soltanto una regola relativa al bacino doi laghi

(art. 455, 2° capov.); ma l'art. 165 della legge sulle opere pubbliche

definisce l'alveo dei fiumi e degli altri corsi d’acqua demaniali come

« lo spazio compreso tra le sponde dei medesimi ». E tale dizione è stata

unanimemente interpretata dalla dottrina, nel senso che gli alvei giungono

fino al ciglio delle piarde (alte sponde), sicchè vi è netta corrispondenza

tra l'altezza delle golene o delle spende e quella delle piene erdinarie.

E siccome fine a tal punto l’alvee è demaniale, nessune può acquistaro

diritto di proprietà sui depesiti formati dal fine, finohè questi non

abbiano raggiuota l'altezza delle piarde. Quando ciò sia avvenuto, e

rispetto anche al terreno che si trova al di fuori delle piarde, malgrado

che i detti tratti vengano sommersi dalle piene straordinarie, il privato

può averne, e ne ha di fatto, la proprietà.

Le precedenti considerazioni lasciano intendere, che non sempre è

dato determinare con precisione l'alveo, specie nei grandi fiumi, tanto

più che di solito i rivieraschi accorti munisceno di piantagioni o di pala-

fitte le parti del loro fondo esposte alla eerrente del fiume (3), la quale

perciò, trovando in esse un ostacolo, si riversa sull’altra sponda (4) e

la invade per lungo tratto (5). Ad evitare siffatto ineenveniente, lo Stato

dovrebbe sostenero l’enerme spesa di cestruire argini elevati e profondi

per tutti i fumi, per costringerli a seorrere in alvei fissi. Tale spesa non

sarebbe certo improduttiva, perchè non soltanto impedirebbe le inonda-

(1) Cfr. Tribunale delle acque pubbliche, 13 luglio 1918 (Acque e

trasp., 1918, 392).
(2) Cfr. la sentenza 6 aprile 1843, del Tribunale di Nérae, in Bauxm-

GARTEN (Annales des Ponts et Chaussces, 1848, 2° semestre), nonchè

Consiglio di Stato, 27 luglio 1888 (Ibid., 1889, 684).

(3) Vero è che gli art. 168 d) e 169 d) della legge sulle opere pubbliohe

“limitano in distanza le piantagioni fnori alveo, e cioè sulle alluvioni,

per rendere tali opere innocue alle sponde opposto. Senouchèò il divieto

non è sempre osservato, malgrado il gravissimo pericolo per gli abitati

doll’altra sponda. Ben lo sanno i comuni di Isola, Cambiò, Frascarolo,

Mezzana Bigli, Alzario, Melino, le cui case sono state attorrate dal Po,
appunto per le piantagioni abusive compiute sull'altra riva.

(4) In termino teonico si dice che il fiume fa da censitore, cioè, dà

e toglie terreno ai frontisti.

(5) Anche all’estero la delimitazione dei fiumi e del mare ha dato
luogo ad eleganti dispute. Si vedano .al riguardo la tesi accademica del
GLEIZE, la magistrale monografia del NAvERAU, @ i notevoli studi del
BANLAVILLE.
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zioni e le devastazioni, ma darebbe mede di ntilizzare le nestre acque

nella maniera più proficua, e di liberarci dalla servitù verse l'estero, per

‘acquisto di carboni e di cereali. Tuttavia, le condizioni del bilancie

nen fanne ritenere pressime il raggiungimente di tale meta, ed ancora

per lunghi anni i nestri. fiumi dovranne scerrere in alvei variabili, che
nen è facilo determinare cen precisione (1), specie perchè si esercitano

sui margini o presso le piarde le usurpazioni dei privati. A temperare

la rigida applicazione della legge, la quale spesso ha sollevate vive receri.

minazieni e proteste da parte delle pepolazieni, il potere esecutivo

ha eredute eque temporarne il rigore, stabilendo che il prefetto, cui

«spetta determinare l'ampiezza doll’alveo (2), possa rispettare gli interessi

privati e sanare le illegittime eccupazioni, purchè nen controstine cen

l’interesse della navigaziono edella polizia fluviale (3). Oramai, a rendere

più efficace e giusta l'applicazione della legge, la materia è stata devoluta

al Tribunale delle acque (4).

(1) Cfr. per il Po, COLETTA, Sui limiti della demanialità dell'alveo

del Po. Supplemento al Bollettino uff. del Ministero dei Lavori Pubblici,

Rema 1902.

(2) Art. 94, L. 25 Inglio 1904, n. 326, sulle opere idrauliche. Anche

quando il corso d'acqua attraversi il territorio di più Provincie o si trovi
al confine di dne Provincie, la competonza per la determinazione dell'alveo
rimaneai rispottivi prefotti [cîr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 7 dicembre

1906 (Giur. ital., 1907, III, 72)]. Tanto all'annetatore della decisione nella

rivista, quanto al PACELLI, ep. cit., pag. 352, sembra che, sia in riferi.

mento alla tecnica idraulica, sia in rapporto al savio regime economico

ed amministrativo, sarebbe stato preferibile attribuire in talo caso la

‘competenza al Ministero dei Lavori Pubblici. Senonchè i detti scrittori
non tengono sufficiente couto, che le condizioni dei fiumi possono ben
variare tra Provincia e Provincia, e che uessuno meglio delle autorità
locali, a diretto contatto col genio civile, può conoscere tali modificazioni
«ed emanaro gli opportuni provvedimenti, i quali possono presentare tal:

volta carattere di assoluta urgenza.
(3) Cfr. le Circelari 15 marzo 1902, n. 14.317; 31 ottobre 1906 (del

Ministro GranTURCO) (Bollettino «ff. del Ministero dei Lavori Pubblici,

1906, 1709), che diede luogo ad un interessante dibattito nella Camera

dei deputati nella tornata del 20 maggio 1907 (Atti parlamentari, Disene-
«sioni. Logisl. XXII, sess. 1%, pag. 14381 e seguenti); 28 febbraio 1907,

n. 780 (Lex, 1916, 577); 7 settembre 1907, n. 4705 (Ibid., 1916, 583);

3 marzo 1916 (Ibid., 1916, 576), del Ministero dei Lavori Pubblici. In esse

4 detto, che la delimitazione dell’alvee dei pubblici corsi è centinuamente

necessaria per i fini della tutela idraulica, e più specialmente per rege-
lare le piantagioni sulle alluvioni.

(4) Cfr. l'art. 35, lett. b), Decreto luogetenenziale 20 novembre 1916,

n. 1664, riprodotte csattamente per questa parte, nell'art. 67, lett. b),

30 — STOLPI, Diritto civile — I, 2.
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717. b) Fossati, rivi e colatori.

Si disputa se i minori cersi di acqua — fossati, rivi e colateri, natu-

rali o artificiali, come li denemina l’art. 102 della legge sui laveri pub-

blici — siano di preprietà privata, ovvere facciano parte dol pubblico
demanio. °

È opinione comune, che bisogna distinguere, secondo la loro impor-

tanza e secondo che siano o non destinati a favorire un interesse pub-

blico. Per es., ‘se i colatori suddetti servono di scolo ad un solo fondo

privato, sono privati; se invece servono a tutte un bacine imbrifero,

pubblici. Così del reste li riteneva il diritto romano (L. 1, $$ 5 e 6, Dig. 43,

14), e corì li ritiene la legge sulle epere pubbliche (1): e a ragione, poichè

questi ultimi sene destinati ad un importante scepe di utilità generale,

cheli fa assurgere alla dignità di cose appartenenti ;al pubblico demanio(2).

La detta opinione ha oramai ricevute conferma dalla novissima

legislazione sulle acque, instaurata in Italia con i Deereti luogotenenziali

20 novembre 1916, n. 1664 (con relative regolamento 24 gennaio 1917,

n, 86), e 9 ottebre 1910, n. 2161. Il quale ultimo, comesi legge nella rela-

zione del sen. Rolandi-Ricci, « si estende a tutte le acqne, che abbiano

o aequistino l'attitudine ad essere comunque destinate a qualsiasi uso

di pubblicointeresse, a quelle cioè precisamente compresenegli articoli 427

e seg. Codice civile..... e a tutti i fiumi e torrenti, laghi, rivi, colatori e

fossati di use pubblice, come, cen maggiere specificazione, ma con lo stesso

contenuto di diritto, dispone l’art. 91 della legge sui lavori pubblici ».

718. c) Canali artificiali.

È anche seriamente contestata la natura giuridica dei conali artifi-

ciali, costruiti dalle Stato o dai privati, sia per la navigazione (canali

di navigazione); sia per portare il beneficio dello acque nello regioni che

no seno prive (canali di derivazione e canali demaniali); sia per la bonifica

dei terreni paludesi (canali di bonifica).

 

del R. decreto 9 ettebre 1919, n. 2161. Cfr. al riguardo, GIANNINI, IF

Tribunale delle acque pubbliche (Acque e trasporti, 1922, 462; 1923, 4),

1923, pag. 7 e soguenti.
Prima il ricerso devova essere prepeste davanti la IV sezione del

Consiglio di State ; quindi, a nermadell'art. 23, n. 18, della legge 17 agosto

1907, n. 638, davanti la V sezione. Cfr. Consiglio di Stato (V sez.), 26 aprile

1912 (Giusi. ammin., 1912, 1, 130).

(1) Art. ì, lett. /), 96, 98, 102, 123, 136, 152, 165, 168, 109 e 170.

(2) Cir. App. Terine, 21 marze 1904 (La Legge, 1904, 1594); PACELLI,

op. cit., pag. ì66.

Vedi però, contra, ma per metivi cho non persuadone, App. Milano,

26 giugno 1904 (Mon. Trib., 1905, 90).
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719. A mio avviso, bisogna distinguere secondo i diversi canali:

a) Infatti quelli di navigazieno sone indubbiamonte demaniali,

essendo destinati all’use pubblico, nermalmente gratuito (1). E lo stesso

bisogna dire dogli acquedetti che servene agli usi della vita della popo-
lazione, rifernende di acqua petabile intero regioni e popolose città:
ad os., l’acquedette Pugliese, i varî acquedetti di Roma, l'acquedotto

del Sorino di Napeli. Essi, se costruiti dallo Stato, seno demaniali; s0

dai Cemuni o da privati sene beni di uso pubblico.

720. 8) Assai più controversa è la notura giuridica dei canali costruiti

per fornire l’acqua per irrigazione o per forza motrice.

In rapperto ad essi biscgna tener conto della differenza esistente tra

la legislaziono del 1865 (Cedico civile e Legge sulle cpere pubbliche), e
le leggi emanate a seguito della guerra.

Invero, considerando la controversia setto l'impero della legislazione

del 1865, alcuni (2) ritengono demaniali i canali di derivazione, pcichè

lo Stato o il private li hanno costruiti nell'interesse dell'agricoltura, che

è così impertante, da imprimere lero tale carattere (3).

Maaltri sostengono, che i detti canali seno patrimoniali, poichè le

Stato o i privati li hanno costruiti a scopo di epeculazione, cioè per ven-

derne le acque e ritrarne un reddito. Ciò è tanto vero, che l'art. 18

della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sanciva espressamente, cheai detti

canali, che qualificava di proprietà patrimeniale delle Stato, non sene

applicabili i tenui canoni per le derivazioni, prescritti dall'art. 14 della

stessa legge (4).

(1) Del resto, se anche le Stato facesse pagare una piccola tassa a

chi si serva del canale, per rifarsi delle spese di costruzione, nen per ciò

verrebbe medificato il earattere pubblico dell’opera.
(2) Cfr. DIONISOTTI, cp. cit., n. 67, pag. 47 e seg.; FILOMUSI-GUELFI,

Diritti reali, pag. 76, Roma 1910; PacIFICI-MAZZONI, Distinzione dei beni,

n. 75, pag. 94; App. Terine, 1° maggio 1854, Mensa Arciv. di Torino

e. Ospizie di Carità di Santhià (inedita); App. Casale, 25 aprile 1917

(Il dir. dei pubbl. appalti, 1917, 336). In tale sense si pesseno anche citare
i seguenti pareri: 27 novembre ì876, del Ministero dei Lavori Pubblici;
24 dicembre 1880, dell’Avveeatura erariale; 10 giugno 1885, del Consiglio

di Stato.
(3) Tutti gli argomenti che si petrebbero addurre a sostegno di siffatta

dettrina sone stati da me espesti nella menegrafia: I canali Cavour,

la loro organizzazione e la loro natura giuridica (Il dir. dei pubb. appalti,

1918, 121, 241), II, 4, pag. 249 e seguenti.

(4) Cîr. ALIBERTI e VIGNA, Dizionario di diritto amministrativo, voce

Beni demaniali, n. 14, vel. I, pag. 457 e seg., Torino 1840-1841; CAMMEO,

Demanio, n. 88, pag. 870, e un, 257 a 270, pag. 936 e seg.; GIANZANA,
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Altri poi (1) hanne distinte secendo gli seepi che con ‘i detti eanali

le State si è prepeste di eenseguire.

Se essi cieò siano destinati a prevvedere alla difesa nazionale o all'uso

pubblico, si debbene ritenere demaniali; se invece siano destinati per

rieavarne un reddito, seno patrimeniali. E, a complemento della distin-

zione in esame, bisegua aggiungere, clie se sono adibiti ad un pubblico

servizio, ad es., per mantenere un servizio gevermativo, un giardino spe-

rimentale, ece., sono patrimoniali indisponibili.

Ma, comesi è rilevate, eramai bisogna tenere presenti le riferme

apportate dalle recenti citate leggi, che lianno da una parte mutato il

carattere della legge sulle derivazioni, la quale da legge concernente il

demanio delle acqueè divenuta una logge sulle epere pubbliche relative

.Blle utilizzazioni idrauliche, dall'altra ha peste tra i fini dello Stato

quelli di integrare e di sestituire i concessienari, al termine delle utenzo

e neicasi di decadenza e di rinuncia, peiclò si è velute creare il demanie

nazienale idraulico, sia per preparare allo Stato un’immensa risersa

finanziaria,sia per il più regolare e più vantaggiese regime delle acque

pubbliche, rivelto alla maggiore utilizzaziene delle medesimo.

Quindi, se anche nen debbane essere iscritti negli elenchi delle acque

pubbliche i canali artificiali, cestruiti dai privati in epeca remetissima,

alle scepe di riunire varie acque sergenti cd utilizzarle; evvere una rete

di canali, siane pure essi stati sistemati artificialmente, se è dostinata

Le acque nel diritto civile italiano, pag. 38; PRESUTTI, L’amministrazione
pubblica dell'agricoltura (nel Trattato dell’ORLANDO, vel. V, n. 112, pag. 233

eseg.); RATTO, Le acque pubbliche non demaniali (La Legge, 1893, pag. 397,

neta c); Romagnosi, Della condotta delle acque, vel. I, pag. 53 e seg.;
vol. II, pag. 67 e seg.; vel. III, pag. 314, Milane 1835-1836; VITTA,

. Amministrazione delle acque pubbliche (nel Trattato dell’ORLANDO, vel. V,

pag. 885 e seg.); Cass. Roma, 20 gennaie ì906 (Giur. ital., 1906, I, 1,

277); Cass. Terine, 16 marze 1906 (Ibid., 1906, I, 1, 967); 10-22 et-

tebre 1913 (Le imposte dirette, 1914, 6); App. Geneva, 6 aprile 1903
(Temi gen., 1903, 488); App. Torine, 16 febbraio 1906 (Giur. tor., 1906,

485); App. Venezia, 31 dicembre 1912 (Foro ven., 1913, 120); App.
Casale, 14 luglie 1911, Canali Caveur e. Comune di Casale e litiscenserti

(inedita); 19-7 maggie 1918, Canali Caveure. Conserzie irriguo di Frasca-

rolo Lomellina (inedita). .

Si noti infine, che il Consiglio di State, il quale aveva ritenuta la dema-

nialità dei canali, ha mutate avvise nel parere 13 giugne 1888, che è
state adettate nella circolare 6 febbraio 1889 del Ministero dei Lavori

Pubblici, concernente lo formaziene degli elenchi.

(1) Cfr. GraNnTURCO, Diritti reali, pag. 11; PACELLI, op.cit., pag. 156

0 scg.; nenchè la citata mia menografia sui canali Caveur. °
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a raccogliere gli scoli di una vasta plaga (1), non si può però dubitare,

che tante i cosiddetti canali demaniali (perchè esercìti dallo: Stato),

quanto i canali di derivazione debbano essere retti dalle norme che rego-

lano l’uso di tutte le acque pubbliche (2). Ciò risulta nen soltanto dal-
l’art. 126 del R. decreto-legge 27 nevembre 1919, n. 2161, che ha velute

la coordinazione delle norme relative alle derivazioni coò quelle che rego-

lano i canali demaniali, ma anche dallo spirito delle nuovissime leggi,

non più limitate alle acque pubblicheiscritte negli elenchi, ma che inve-

steno le epere di derivazione nel loro complesse e nel lero esercizio.

Che se un appunte può farsi a tali leggi è di avere lasciate al Ministero

delle Finanze la gestione dei canali demaniali, che legicamente si sarebbe

devuta develvore al Ministere dei Laveri Pubblici. .

21. y) Infine sene demaniali nen seltante i canali di bonifica di

prima categoria, che provvedeno ad un netevele miglioramento igienico

e agricelo e sene perciò eseguiti dalle State, ma anche quelli di secenda

categoria, che pure essende eseguiti da censerzi e da privati, sone desti-

nati a faverire nen seltante il private ma anche il pubblice interesse (3).

722. d) Gliacciai..

Assai contreversa è la natura giuridica dei ghiacciai.

Seconde alcuni (4) essi, appartengene al pubblico demanie,sia perchè

nen è pessibile che il private abbia sopra di essi un possesse giuridice,

(1) Cfr. Tribunale superiere delle acque pubbliche, 11 gennaie 1922

(Acque e trasporti, 1922, 12).

(2) Cir. PerTROCCHI, Relazione citata, pag. 54 e seg.; Cass. Roma,
29 novembre ì918 (Acque e trasporti, 1919, 51; Foro ital., 1919, I, 249;
Il dir. dei pubbl. app., 1918, 448); (Sezioni unite), 19 giugno 1920 (Bollet-

tino uff. Ministero L.L. P.P. 1920, II, 157; Giur. îtal., 1920, I, 1, 606);
12 gennaio 1922 (Foro ital., 1922, I, 291); Consiglio superiore delle acque

pubbliche, 1° novembre ì921 (Ibid., 1922, III, 37).

(3) Cfr. Cass. Roma(Sezioni unite), 12 febbraio 1923 (Foro ital., 1923,

I, 305); Tribunale superiore delle acque pubbliche, 11 gennaio 1922

(Acque e trasporti, 1922, 12); 16 giugno 1923 (Foro ital., 1923, I, 1124);
Trib. acque pubbliche di Roma, 8 marzo 1919 (Acque c trasporti, 1919,

148, con Nota dell'avv. E. JAxDOLO; Il dir. dei pubbl. app., ì919, 247;

Riv. amm., 1919, 635); Trib. delle acque pubbliche di Firenze, 24 gen-

naio 1921 (Foro îtal., 1921, I, 319); Trib. acque pubbliche di Torino,

25 gennaio 1923 (Acque e trasporti, 1923, 426).
Nella dottrina cfr. GIANNINI, Canali di scolo e di bonifica (Acque e

trasporti, 1923, 290); PACELLI, Demanialità dei canali di bonifica (Ibid.,

1921, 200). ° . °
(4) Cfr. CERESOLE, De la propriété des glaciers (Boll. Club Alp. ital,

1873, 41); KEPPELER, Ueber die Rechtsverhalinisse an Gletschern (Zeit

schrift fiir schweizerische Gesetegebung und Rechispflege, 1, 1,-1875);
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sia perchò in sostanza i ghiacciai sono grandi serbatoi delle regioni che

occupano, e formano coi fiumi, ai quali dànno origine, tutto un sistema

idrografico.

Secondo altri (1), i ghiacciai appartengono ai comuni, nella cui giu-

risdizione territoriale si trovano, salvo però il titolo o la prescrizione

in contrario da parte di privati. Ma si può controbbicttare, cho nessuna

norma logislativa attribuisco ai comuni la proprietà delle cose comprese

nella loro giurisdizione amministrativa, in forza di un preteso diritto

eminente sulle res nullius.

Secondo altri (2), i ghiacciai sono beni patrimoniali dello Stato, e

quindi i privati possono acquistarvi dei diritti per prescrizione.

Altri (3) distingue tra ghiacciai grandi che sarebbero demaniali, come

i fiumi e i torrentiche da essi derivano, e i piccoli ghiacciai, che spetté-

rebbero ai proprietari rivieraschi, alla stessa guisa come spettano 2 costoro

i piccoli rivoli che da tali ghiacciai sgorgano. Ma si può obbiettare in

contrario, che tale distinzione potrebbe essere ammissibile nel diritto

francese, in cui la demanialità dei fiumi dipende dalla loro attitudine

alla navigazione e al trasporto, non nel diritto italiano, che ha dichiarate

demaniali tutti i fiumi.

Altri infine (4), ritengono che il ghiacciaio è res nullius, e quindi può

essere eccupato dai privati, purchè in mode visibile. Però, se nen è esatta

la obbiezione contraria, che il nostro diritte non ammette l’occupaziene

di cose immobili — poichè è invece ammessa, uon essende stato accolte

il prineipio vigente in Francia, secondo il quale lo Stato ha un dominie

Paputa, Sulla demanialità dei ghiacciai (Riv. di dir. pubbl., 1910, I, 482);

PetroccuI, Relazione cit., pag. 79 e seg.; Consiglio superioredelle acque

pubbliche, 30 ettobre 1920 (Foro ital., 1920, III, 188).

Mi sia consentite ricordare, che sone l’autore del parere richiesto

dalla R. Avvocatura Erariale di Torino. Esso fu accolto dalla Cemmis-
siene censuaria centrale e dal Censiglio superiore delle acque pubbliche,

parere cit., il quale ultime Consesso sentì, per la parte tecnica, il prefes-

sore FANTOLI, e perla parte giuridica, il DE Pro. °

(1) Cfr. GENIN, Deldiritto di proprietà dei ghiacciai (Boll. Club Alpino
italiano, 1874, 94).

(2) Cir. BaER, Questioni di diritto intorno ai ghiacciai (Boll. Qlub
Alpino italiano, 1884, 203); Brizio, La proprietà dei ghiacciai (Ibid.,

1875, 35).
(3) Cîr. GraòBER, Une pagina di giurisprudenza alpina (Boll. Olub

Alp. italiano, 1876, 9).

(4) Cfr. LampERTICO, Della proprietà dei ghiacciai (Boll. Club Alpino
italiano, 1978, 396); SCHIESTL, Das Gletschereigenthum. Eine alpine

Rochtsfrage (Jahr. dea osterr. Touristen Clubs, 1877).
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eminente sulle cose di nessuno, che esclude l'occupazione —, non è men

‘vero, che la teorica in argomento debba essere rigettata.

A mio avviso, la varietà delle opinioni emesse nella contreversia

in esame deriva eseenzialmente dal non avere presente la natura fisica

dei ghiacciai (1), dal che sono derivati gli errori intorno alla loro natura

giuridica.

In sostanza il ghiacciaio non è cheil serbatoio dei fiumi, è caput

Auminis(2),e vi è stretta analogia tra i serbatoi acquei naturali montuosi

ed i ghiacciai. Infatti le sorgenti, i ruscelli, i fiumi, sono i colletteri e

i distributeri principali delle acque meteoriche, cioè delle acque portate

sulla terra dalla condensazione dei vapori, dalle pioggie e dalle nevi.

E tali acque seno daessi raccelte in due modi, e due sono quindi le vie

«he la natura ha scelte perchè siano semministrate cen parsimonia e

con una certa continuità, e cicè: .

1° l’accumulaziono nelle cavità delle montagne, per poi scolare

lungo le’ vallate, dopo esserne uscite per le screpolature delle reccie

(serbatoi idrici naturali mentuosi);

2° la lore cengelaziene sulle alte cime, fondende pei all'avanzarsi

«della calda stagione, nella quale appunte i fiumi e i torrenti sarebbero

del tutto asciutti (ghiacciai). .

Questo fornisce la prova della cospicua importanza che la glaciologia

ha negli ultimi decenni acquistate nella geclegia, e dè la ragione che

i fiumi alpini seno più abbendanti di acque in estate anzichè in inverne (3).

Neighiacciai tutte le acque prevenientidalla fusiene superficiale, dalle

sorgenti naturali e dai ruscelli vanne sette il ghiacciaie e si fermano un

lette, in virtù dolla loro temperaturae dolla cerrente d’arie che provocano;

e si riuniscone nel Thalweg, per uscirne poi in forma di torrente più e mene

impetuose alla parte inferiore (fronte) del ghiacciaie (4). Di qui deriva,

che non si può dubitare dell’analogia suddetta, e non si può discono-

scere, che i ghiacciai formano con i fiumi il complesso sistema idre-

grafico, che nen è possibile rompere, senza grave danne dell'interesse

 

(1) Ciò è tantevere, che il LAmPERTICO cselude nettamente l'analegia
che i ghiacciai hanno con i fiumi e con i laghi; e il MANTELLINI, Lo Stato

e il Codice civile, vel. Il, pag. 330, scrive espressamente: « Imperocchè

i ghiacciai non son davvere fiumi e terrenti da ripertare all’art. 427 ».
(2) La vera naturafisica dei ghiacciai è spiegata dal PICCIOLI, ep.cit.,

pag. 294 e seg., cui rimando lo studiose. .
(3) Invece nell'Italia meridienale parecchi finmi mancane di acqua

nella stagione estiva, poichè nel loro letto scorrone seltante le acque
metceriche e le loro acque sergive nen sono molto abbendanti.

(4) Quasi sempre quest’apertura presenta una larga velta del più

bel blù, la cui grandezza dipende da diverse circostanze.
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generale, che costituisce la ragione precipua e fondamentale della carat-

teristica della demanialità dai fiumi. Epperò i ghiacciai si debbonorito-.

nere demaniali, alla stesso guisa ceme le sono i fiumi (1). Si aggiunga,

che i ghiacciai costituiscene la difesa della patria, essende posti dalla

natura a pretezione dei confini di questa: il che costituisce un altre

gravissimo metivo a sostegno della lero demanialità (2).

Inoltre i ghiacciai costituiscono una immensa ricchezza per la na-

ziene, a causa dei fiumi ai quali dànno vita; opperò i demanio ha

tutto l'interesse ad impedire che sia abbandonata nelle mani di pri-

vati una eosa tanto infiuente sui fiumi e sulla sicurezza della patria.

Andando in contrario avviso, si lascerebbero arbitri i privati di sbar-

rare le acque che nascono dai ghiacciai e di deviarne il corso, indi-

rizzandole, per esempie, in Francia, e ammiserendo così i nestri fiumi.

Dati i pregressi della tecnica moderna, questo risultato non sarebbe per

verità nò chimerico, nè impossibile. Di fronte a questi gravissimi motivi,

non può darsi importanza all'unica seria obbicziono cho può muevorsi

în contrario: che il pubblico cioò non usa dei ghiacciai, come di tutti

gli altri beni demaniali, non essendo essi atti nè alla irrigazione, nè alla

navigazione, nè nd altro. Ma tale ebbiezione perde pregio, quando si

consideri, che l’uso del pubblico non deve essoro assolutamente attuale

e diretto, nè avere un determinato contenuto; che sui ghiacciai si compiono

delle escursioni, sicchè sone aperti a tutti colore che ne sanne e ne pes-

sene approfittare; che le Stato petrebbe utilizzarli ancera meglio, accor-.

dande su di essi delle concessioni analegho a quelle sfruttate arditamente.

da molti albergatori svizzeri; che infine la evoluta tecnica mederna

puòescogitare nuovi e più fecondi mezzi per lo sfruttamento dei ghiacciai

e per l’use pubblice, °

723. e) Morene.
Anchepiù grave è la controversia relativamente alle morene. Infaiti.

‘ è bensì vere che la giurisprudenza patria ho considerati demaniali gli

arenili (3), e quindi si potrebbe per analogia applicare lo stesso criterio

anche a queste. Masi è già rilevato, che l’opinione suddetta è tutt'altre

che pacifica; ed inoltre si può combattere l'analogia con gli arenili,

osservando che, sole per figura rettorica, i ghiacciai sono denominati

(1) Giustamente QuIinTINO SELLA esortava a studiare le supreme
regionialpine, per cercarvi le miniere di forzamotrice; e il CONTE diCAvouRr,.

allorchè negoziava la cessione della Savoia alla Francia, disse: «Io vi
cedo delle inesauribili miniere di carbone bianco ». )

(2) Invero i ghiacciai dell'Adamello hanno arrestata la marcia dogli

Austriaci, e la Vetta d’Italia, attribuitaci a seguite della guerra, rappre-
senta la più sicura garanzia contro le secolari invasioni tedesche.

(3) Vedi retro, n. 706, pag. 545 e seguenti.
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mari di ghiaccio. Si aggiunge che, mentre in apicibus juris l'alveo abban-

donato dai fiumi si sarebbe devuto ricenescero del demanie, per espressa

disposiziene doll’art. 461 Cedicecivile, esse è state cencesse per diritte
di accessiene ai preprietari rivieraschi. Date il carattere singelare di

quest’ultima nerma, e il rilieve cho rispetto allo merene non è pessibile

attribuirle, giusta l’art. 461, secendo la linca mediana ai preprietari

rivieraschi, si potrebbe sostenere, che essa non pessa produciî ad conse-

quentias, nè applicarsi per analogia (art. 3 disp. prel.), tanto più che non

vi è stretto analogia tra l'alveo abbandonato e lo morene. Infine, a favore

di tale opinione si può soggiungere, che le morene sono poco capaci di

possesso da parte di privati, perchè risultano da un ammasso di sassi

e di detriti, refrattari a qualunque sorta di vegetazione. Questa consi-

derazione appunto spiega perchè quest’ultima questione, per quanto

arduain teoria, sia poco importantein pratica. Infatti, se anche le merene

fessero dichiarate capaci di pessesso e fossero accatastate in capo a

celore che le hanno possedute, nen ne deriverebbe danne alle State.

724. }) Laghi.

Si disputa se anche i laghi siano demaniali.

Secendoi giureconsulti romani, vi erano laghi pubblici e laghi privati(1),

e, come peri fiumi, i criteri di distinzione consistevano nella magnitudo

e nella ezistimatio circumcolentium(L. 1, $ 1, Dig. 43, 12) (2), cieè nella

grandezza o nell’apprezzamento che ne fanno gli abitanti della regione.

In sostanzatale distinzione risponde alla teorica, che determina la ragione

e l'essenza del demanio pubblico, nell’essere la cosa destinata all’uso

pubblico. Un piccolo corso di acqua ed un piccole lago nen si possono.

ritenere demaniali, perohè su di essi si può esercitare l’uso di pechi, non

della generalità dei cittadini, potendo dare scarsa utilità, sia in quanto.

alla pesca, sia circa l’estraziene di ghiaia, ed anche in rapporto alla

navigazione, e in genere a tutte le utilità che un corse d’acqua può ren-

dere. A riprova quindi cheil cerso di acqua e il lago siano davvere desti-

nati all’use pubblice, occorre vedere quale apprezzamente ne fanne gli

abitanti della regione.

Lo stesse criterio a cui si inspirevane i giuroconsulti romani è stato

generalmente accolto sotto l'impero del diritto italiano.

Da una parto'infatti il ministero dei lavori pubblici, con circolare

6 febbraio 1888, emanata per la compilazione degli elenchi delle acque

pubbliche, ordinava di comprendervi tutti i corsi d'acqua e i laghi che,

‘per il volume dell'acqua o per la loro ‘estensione, possano servire ad usi

 

(1) Ciò si rileva espressamente dalla L. 1. $$ 3 e 6, Dig. 43, 14 (13).
(2) Cfr. al riguardo lc monografie del BOERNER, dell'HEsse e del

KAPPELER, citato al n. 707, nota 2, pag. 547 e seguente.
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pubblici, commerciali, industriali ed: agricoli: tutti insomma i corsi di

acqua i laghi ai quali sono intimamente legati non gli interessi di uno
o più cittadini; ma quelli della generalità degli abitanti della regione,

nella quale le dette acque si trovano. .

D'altra parte anche la più autorevole dottrina accettava, come carat-

teri distintivi della domanialità dei Inghi, la magritudo e la eristimatio

circumceolentium. Invero, già i commentatori del Codice di procedura

civile serdo (1) insegnarono che non esiste riguardo ai laghi un principio

fisso di legislazione, che li annovcri tra le proprietà private o tra le dema-

niali — sicchè pessono, come nel diritto romane, secondo le circostanze,

appartenere al pubblico demanie, o ai Cemuni,e ai privati —; 6 aggiun-

sere che, seconde Ie spirito che inferma la nestra legislaziene sulle acque

«la nerma che noi crediamo deversi tra noi adottare per distinguere i

laghi pubblici dai privati, e che corrisponde alle spirite che inferma

Ia nostra legislaziene sulle acque, è questa: che si debbano censiderare

di ragiene pnbblica i grandi laghi, quelli insemma che possene avere

une certa inflnenza sulla navigaziene, sul commercie,sull'industria, come

sarebbere il Verbano,il lage di Beurget,ecc., ecc.; e di preprietà privata

que’ picceli laghi che nen pessene influire sulle eperazioni commerciali

del paese, e che essende unicamente destinati alla pesca, non sene pro-

priamente di lero natura necessariamente atti all’nso pnbblico ». E lo

stesso criterio hanno adettate colero che hanno seritte sotto l'impero

del Codice civile (2), nonchè la giurisprndenza patria (3).
Inoltre è stato rilevate, che la demanialità dei loghi di qualche impor-

tanza risulta dall'erdinamente giuridice vigente.

 

. (1) MANCINI, PISANELLI, SciALoJa, Commentario al Codice di proce-

dura civile, vel. V, n. 716 e seg., pag. 513 e seg.; n. 756, pag. 553 e

seguente.
(2) Cfr. infatti, CODOVILLA, op. cit., vel. I, pag. 100 e sog.; DIONI-

SOTTI, cp. cit., pag. 46; FILOMUSI-GUELFI, Diritti reali, pag. 92; GIANZANA,

‘Acque private, n. 317, pag. 545; GIORGI, La dottrina, cit., vel. III, pag. 334

è sog.; Pacrrici-MazzonI, Della distinzione dei beni, n. 75, pag. 92;

RANELLETTI, Concetto cit.; RoManO, Principî di diritto amministrativo,

pag. 456, Milano 1906.

(3) Cfr. Cass. Terine, 14 luglio 1896 (La Legge, 1896, II, 444, con

Nota del Rarto); Cass. Roma, 28 maggio 1902 (Ippolite c. Comuno
di Filadelfa (inedita); 21 dicembre 1910 (Foro ital., 1911, I, 355); 3 luglio

1919 (Acque e trasporti, 1919, 337); Tribunalo delle acque di Rema,

‘ 14 giugne 1918 (Ibid., 1918, 270, con Nota critica del Conte); Appollo

Milane, 15 maggio 1901 (Mon. Trib., 1901, 528, con Nota del Porro);

‘Trib. delle acque di Terine, 25 marzo 1922 (Acque e trasporti, 1922, 376,
con Nota del Conte).
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Invero la citata legge sni laveri pubblici ha negli art. 1°, lett. /, 91,

166, cec., regolate tutte le epere riguardanti le acqne pnbbliche, indi-
-‘cando ceme tali nen seltante i fiumi, ma anchei laghi, i rivi, i cela-

teri, ecc. Ineltre l’art.-93 ha peste tra lo epere di prima categeria, che

si eseguone cieè e si mantengene esclnsivameute a spese delle State,

anche gnelle che hanne per oggetto la navigazione dei laghi. A prepesite

delle qnalo l'art. 140 dichiara: «Za navigazione è l'oggetto principale a

«cui servonò i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo fine sono subor-

dinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque e gli usi

a cui possono applicarsi n. Si aggiunga che gli art. 3, B, 16, 17 e 20 e

seg. della leggo sulla pesca, 24 marze 1921, n. 312, nenchè gli art. 29

e seg., 49 e 50, del relativo regelamente, approvato con Regie decrete

29 ettobre 1922, n. 1647 (1), hanno regolata la pesca per i laghi. Inoltre

Ja legge 10 agesto 1884, n. 2644, e il relativo regolamento 26 novembre

1893, n. 710, hanno regolata tutta la materia delle derivazioni anche

rispetto ai laghi. Infine la leggo 1° marze 1886, n. 368, sul riordinamento

dell'imposta fondiaria, ha sotteposto alla contribuzione i laghi, perchè

possone essere nel deminio private; e Ia distinzione in esamecostituisce

«il fondamento del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, per la vigilanza

o le concessioni di spiaggia dei laghi pubblici.

A mio avviso la proposta distinzione non si può accettare, perchè non

solo le leggi, ma anche la natura delle cose conclamane che i laghi sono

demaniali. .

È infetti intuitivala necessità, che le acque, lo quali si raccolgono

nei bacini mentani o nel piano, abbiano a trovare le loro vio al marc;

e questa via è tracciata sul punto più depressso del loro percorso,sicchè,

qnando si tentasse impedirlo, ne deriverebbero disalveazioni nel punto

ostacolato, me sì manterrebbe sempre la tendenza, snperato detto impe-

dimento, di riprendere il normale deflusso. Da ciò deriva, che un corso

di acqua, per quanto posse essere lunga la via che deve percorrere per

arrivare &] mare, costituisce una unità vecessaria, che sì inizia alla prima

gua origine e continna fino al mare: unità dalla quale nen si pessene

nemmeno scompagnarei bacini latistenti, imbriferi e sergivi, che pertane

al detto cerse il lere centribute, e che fermane con esse un unice sistema

che si va man mane estendendo,con allacciaro uguali sistemi di altri corsi

di sequa affluenti, e che acquista impertanza sempre maggiore con l’av-

vicinarsi al maro. È perciò cho quandola legge, prevedendo e provvedende

gallo necessità pubbliche, ebbe a dichiarare demaniali i finmi e i torrenti,

(1) Lo stesso si può dire degli articoli I, 2, 12 della legge sulla pesca,
4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 2 del relative regolaurento, 15 maggio

1884, n. 2449.
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nen ha petute nen tenere presento la nuicità del sistema idraulice che:

costituisce ognuno di essi, o considerare la infinenza che ciascuna parte

esercita sul tntte, ognuna ripercnotendesi sui vantaggi e sui pericoli

che all’interesse pubblico possono derivare da un corso di acqna: vantaggi

e periceh, i qnali furene appnnte la ragione per cui cen detta leggo

i cerri stessi furene tutti settratti alla libera disponibilità dei singoli,

per vincelarli all’nso di ciascune, ceme parte della cellettività: uso

nen libero, ma limitate da particelari norme, le quali nell’interesso

generale riserbano allo State, quale rappresentante ed esercente i peteri

della collettività, di disporre, cen antorità ‘discrezienale, del cerse pub-

blice e delle sue acqne, e di tutelare, sotto il nome generice. di bnon

regime, tutte lo particolari circostanze e condizioni di fatto, cho possono

influire al miglier vantaggio ed alla maggier difesa di tutti.

Le legge adnuque ha riguardo a tutto il sistema idraulico, dal caput

fuminia al mare, ed ha dato ad esso il carattere di demanialità, compren-

dendovi anche i laghi aperti, che costituiscono comele varici ditale sistema,

o si distinguone dal resto del corso d’acqua, solo perchè le acque per-

dono nel loro bacino le rapidità di deflusse, che è la caratteristica del

vero finmo e torrente. Ma esse la perdono, solo în quante le seziene

si è ampliate, avendo incontrata una conca e depressiono del terrene,

che ha allagata, por riprondero una sezione nermale, allorchè Ie sne acque

escono dal suo bacino. I laghi insomma sono dei serbatei di riserva,

preziosi per il normale regimo di un corse di acqna, e non si pessono

perciò concepire, so non nel sistoma idraulico di cui fanno parto.

Le premesse considerazioni lasciano facilmente intendere, che nen si

può accettare la distinzione tradizionale tra grandie picceli laghi, avendo

le nostre leggi abbandonato il criterie distintivo, dal diritto romano tra-

mandato al Codice Napoleone. Opportunamente perciò la nuova legisla-

zione ha tolto la disarmonia esistente tra i fiumi e torrenti da una parte

e i laghi dall'altra, e, cen une formula generale, ha dichiarate pubbliche

tutte le acque, comprese le lecnali, che siane addette all'uso pubblico o

che abbiano attitudine e soddisfare a tale uso. Oramai quindi non si può

affatte dubitare che tutti i laghi, senza distinzione alcuna, sono demaniali,

peichè tutti e sone addetti all'uso pubblico, o almeno hanno sttitudine

a soddisfare a tale uso.

725. Le recenti riforme. )
La leggo 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione delle acque pub.

blicho, già dai primi anni dalla sua pubblicazione apparve arretrata (1).

Iofatti fin dal 1885 Galilco Trerraris scoprì il campo magnetice retante,

(4) Cir. siorenza, Le acque pubbliche e la legge 10 agosto 1884, Mi-
lano 1904.
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che rese possibilo la trasmissione a distanza della euorgia meccanica

mediante correnti elettriche. Tale scoperta c i perfezionamenti in essa

intredetti allargarono enormemente il campe di applicazienc della legge

© resore possibili i laveri nei punti più appropriati, anche se distanti

dalle città per lo quali l'energia veniva prodotta. D’altra parte i Comuni

‘0 le Provincie, che fino allora avevano subìti quasi soltanto i danni delle

“acque che scorrevano weiloro territori, si videro improvvisamente privati

doi vantaggi che da essc potevano sperare, dal niomento che l'energia

elettrica veniva trasmessa ad onorme distanza dal centro di produziene.

726. Anche a questo formidabile problema volse l'alto ingegne Ema-

‘nuole Gianturco, allorchè reggeva il Decastere dei laveri pubblici. Egli

infatti prosentò al Senato del Regne, d’accerde cel Massimini, Ministro

dello Finanze, un netevele disegno di legge, nella ternata del 6 marzo

1907. Cen esso voniva assicurate allo Stato un diritto di proferonza nella

ntilizzazione delle acque pnbbliche, per sopperire ai bisegni delle preprie

“azionde aventi carattere industrialo; erano chiamati i Comnni e lo Pre-

vincie a partecipare agli utili derivanti dagl'impianti idraulici, quando

l'acqua e la forza vengano traspertete lontane del loro territerio; ed

cra cenceretata una riforma alla procedura in materia di derivazioni,

devuta allo mutate esigenze dei tempi e ai nuevi rapperti tra le State

‘e gli utonti (1). Ma nò tale disegne, nè quelle successive Lacava-Berte-

lini (2) giunsero in porto.

#27. Sepravvenne intanto la guerra mendiale, e cen essa le difficoltà

-di apprevvigionamente del carbene o il maggioro fabbisogno di esso.

Sullo prime si pensò di snperaro tali difficoltà cencedende, anche senza

formalità d’istruttoria, anmentidi derivaziono dai cersi pubblici di acque,

mediante medificazieno degli attuali sfierateri, sifeni, scarichi ed altre

opere limitatrici dello pertate (3); ed agovelande l'ampliamento delle

derivazioni esistenti (4). Ma con tali decroti si mirava seltanto a risolvero

il lato industriale del problema, mentro occorreva ancho stabilire lo

norme giuridiche per raggiungero l'intento.

Perciò il Ministro delle finanze, con decrote 10 fobbraio 1916, nominò

una Commissiene, presieduta dal R. Avvecato generale erariale, sena-

tere Giovanni Villa, da uu giurista cioò che avova la chiara visione

non soltante doi bisogni della Nazione, ma anche delle nuovo cerrenti

(1) Cfr. GranTURCO, Discorsi parlamentari, pag. 575 e seguente.

(2) Su di essi cfr. PETROCCHI, Relazione cit., pag. 4 e sog.; VaGLe,

Le antiche derivazioni delle acque pubbliche ed il relativo progetto di legge
«al Senato, pag. 11 o seg., Napoli 1919.

(3) Decrote luogetenenziale 16 gonnaio 1910, n. 17.
(4) Doerote luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 57.
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di diritte pubblico cho orane ponctrato nol diritto private in genere e

nélla materia delle acque in ispecio, c che avevane avuta l’auterovele

sanzione delle Sezioni unito della Cassazione di Rema, presieduta da

un altre auterovole giurecensulte, Ledevice Mertara. La Commissione

suddotta cempì ben preste j suej laveri olaberande un disogne di legge,

che rappresenta davvere una piotra miliare sulla via delle riforme.

#28. Tale pregette vonno quasi integralmente adettate dal Decreto

(Benemi) 20 nevembre 1916, n. 1664 (1), cd è state quindi trasfuse,

cen gli omondamenti appertatigli nella diseussione al Senate, nel Regio

decreto-legge (Pantane) 27 nevembro 1919, n. 2161 (2) e (3).

Scepj procipui dello nueve leggi seno stati di eliminare, e almene

attenuare, gli antichi diritti che inceppavane l’aziono dello State e l’inte-

resse della cellottività (4); di prepararo la costituzione di un impenente

demanie idraulico, cho devo essore destinato a risanare lo ferito predetto

dalle guerra allo pubbliche finenzo; di premuovere la migliore e più

‘vaste utilizzazione dello acque, oramai che, con l'invenzione di Galileo

Ferraris, l’olettricità può essere distribuita a distanze enormi dal contro

della sua produzione. Su-tutto impera il diritto dello Stato sulle acque:

pubbliche, essendone esso il supremo moderatore e tutore. E finanche i

Comuni e le Provincie sono messi alla pari dei privati in rapporto allo

concessieni che possono venire lero accordate non potendosi ammottere,.

comesi è già dimostrate, cho essi siano i padreni delle acque pubbliche,

che scorreno nei loro territori (3). Infine, per raggiungere meglio gli

scopi della legge ed evitare le neio e le sposo dei giudizî erdinari, che

 

(1) Sui capisaldi del progetto Villa e sul decrete Bonomi, cfr. GAB-
BIOLI, Le nuove disposizioni sulle derivazioni di acque pubbliche, Torino,
U.T.E.T., 1917; PETROCCHI, Relazione cit., pag. 7 e seguenti.

(2) Cir. PETROCCHI, Relazione cit., pag. 11 e seguenti.

Le nuove nerme regolamentari seno state approvate con R. decreto.
14 agosto 1920, n. 1285.

(3) Anche la Francia ha cen legge 16 ettebre 1919 riformate le nerme
che regolano l'utilizzazione dell’onergia idraulica. Cfr. al riguardo, Bou-

cAULT, La législation nouvelle des chutes d'eau, Greneble-Paris 1921.
(4) È per mofontodilegittima soddisfazione constatare, che l’art:1°b)

dei detti docreti ha conferteate, cen vera e propria interpretaziene auten-

tica, quante ie avevo sostenuto nolla mia Nola a Cass. Torino, 26 febbraie-

19168: Sugli effetti del possesso trentennario in ordine alla derivazione
di acque pubbliche (Giurispr. ital., I, 1, 667), e che del resto aveva già

indotte le Sezioni unite della Certe di Cassazione di Roma, 14 ageste

1916 (Ibid., 1916, I, 1, 1263), a mutare la loro procedente giurisprudenza,

come riconobbe la Direzione delle detta Rivista, che no ha pubblicata

la sentenza. Cfr. vol. I, parte I, pag. 85, nota 3; pag. 596 e sog., nota 5.

(5) Vedi retro, n. 709, pag. 549 0 seguenti.



Gli oggetti dei diritti 575

avrebbore importate perizie e revisioni di perizie, è stata istituita una

giurisdizione speciale (Tribunali delle acque pubbliche), con prevalenza

di membri giuridici, che possono però venireilluminati intorno ai fatti

della causa dal mombro tecnico (1).

#29. Por verità bisogna ricenoscere, che l’erdinamento attuato è di gran

lunga preferibile all’antice, quantunque esso stesso non sia esente da difetti.

Invero,per quanto non possa contestarsi, che la nevissima legislazione

abbia turbate dei diritti quesiti, è altrettanto certe che si è ispirata alla

intuiziene del Remagnesi: che cieò l'interesse pubblico delle acque oresce

in ragieno del pregrediro doll’incivilimente, per la maggiore utilizzaziene

delle medesime, che da tale pregresse consegue. E caratteristica alle acque

è questa evoluzione. Infatti mentre sino a qualche decennio fa esse erano

causa di preeceupazieni e di devastazieni, era rappresentane la ricchezza.

eespicua ed inesauribile della Patria, e quindi si deveva affermare ener-

gicamente la prevalenza del pubblice sul private interesse. E appunto

in base al ceneretizzarsi del pubblice interesse, quale fattore di seprav-

vennta demanialità, si è statuite che è venuta a manearo la giustifieaziene

dei diritti deminicali, acquisiti ed usurpati dai privati, e sele per ragiene

di equità se ne è premesse temporaneamente il rispetto. Bene perciò il

sen. Rolandi-Ricei, nella citata relazione senateria, rilevava:

« La sfera dol diritto pubblico si va costantemente e necessariamento

ampliando sempre, ed il suo allargamonte segue l’intensifiearsi della pre-

penderanza del pubblice sul private interesse, appunte por derle nerma

.ed equamente contemperare la sevrappesizione di quello a questo:

molti interessi particolari dovettero, devono e dovranno cedere a quello gene-

rale: e sarà sapionza di proveggenti censervateri quella di coerdinare tem-

pestivamente la doverosa, e comunque ferzesa ed inevitabile costriziene

degli uni rimpette all’acereseimente dell’altro.

« Nel disegno di legge in esame all'interesse individuale dei proprie-

tari o meglio di coloro che sicredono o si pretendono proprietari di acque

pubbliche, non è inflitta alcuna spogliazione, ma soltanto, e tutto al più,

ed appunto per utile generale, viene apportata una moderata riduzione

effettiva dei loro interessi assieme cd una logica trasformazione giuridica.

dei loro diritti ». °

E il Mertara — che era Ministro Guardasigilli, quando si discusse în

Sonate quelle che è diventate il decrete del 1919 —, ad illustrazieno dei

principì che lo infermane, dichiarava: ”

« Le acque demaniali, le acque che si dànne in concessione per l’in-

dustria o per l'agricoltura nen sono di uso pubblico, si dànno in cences-

(1) Cfr. Formica, La novissima crociata contro i Tribunali delle acque
pubbliche (Acquee trasporti, 1922, 457); GIANNINI, Il Tribunale delle acque

pubbliche (Ibid., 1922, 462; 1923, 4, 54, 97, 147, 193).



576 Capitolo II

sione per fini di utilità pubblica, e l’utilità pubblica non è la stessa cosa

dell’uso pubblico perchè essa viene attuata mediante un rapporto che si

stabilisce tra l’amministrazione concedente ed il privato e l’ente conces-

sionario. L'oggetto conceduto, che può essere il suolo pubblico, come può

essere l’acqua pubblica, come pnò essere lo spazio aereo pubblico, il con-

cessionario lo impiega nel proprio interesse, ma per uno scopo che è stato

ri iuto dalla pubblica A istrazi come alto a conferire al benes-

sere generale del popolo o di una frazione di esso,una Città, unn Comune, una

estensione di terre coltivate.

«Qualificare e riconoscere la demanialità, significa ticonoscere il diritto

eminente dello Stato a vigilare che le acque pubbliche mantengano in perpetuo

la loro destinazione e che mediante gli usi dei privati, regolati dallo Stato,

servano alla pubblica atilità nella migliore forma possibile. Questo il solo

significato che hanno nella legge le parole « demanio ve « demanialità ».

4 Occorre appena, a chiarimento, osservare che tutte le acque pubbliche

al pari di qualsiasi altro bene demaniale possono essere adibite all'uso

pubblico sia direttamente (poiabilità, irrigazione, navigabilità, fluitazione),

sia indirettamente come avviene in tulle le derivazioni per energia + (1).

E il Ministro Bonomi, nell'adunanza del 1° febbraio 1919 del Consiglio

Superioro delle acque pubbliche, così si esprimeva:

« Io ho ferma fede che, camminando audacemente in questa direttiva,

l'utilizzazione delle nostre forze idriche potrà superare il punto critico

«determinato dalle attuali condizioni della nostra economia, e potrà

fornire nuovi elementi di progresso alla nostra industria e mirabili fer-

menti di rinnovazione alla nostra agricoltura, che, specie nel Mezzogiorno,

attende dall'acqua la virtù fecondatrice ».

Tali essendoi fini delle recenti riforme, giustamento ne è stata dichia-

rata la costituzionalità (2).

 

(1) Il MANES, op. cit., pag. 179 e seg., rileva: « La derivazione di

acqua pubblica ad uso agricolo od industriale, è andata assumendo

importanza sempre maggiore col diffondersi della utilizzazione delle

acque come generatrici di forza elettrica.
a In Italia specialmonte, al problema dell'utilizzazione delle acque a

scopo industriale è connesso tutto il problema dell’industria nazionalo
e del traffico terrestre, soggotti ora alla necessità di importazioni di com-

bustibili esteri. Ed alla possibilità di regolameutazione e derivazione dei
corsì appenninici, specialmente nell'Italia meridionale è condizionata la
possibilità del risanamento e della rinascita agricola di quelle regioni. Sotio
questo aspotto appuntoil problemadell’utilizzaziono delle acque pubblicho
in Itolia più che un problema giuridico è uno dei maggiori problemi poli-

tici nell'ora presonto ».
(2) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unito), 10 giugno 1918 (Foro ttal., 1918,

I, 625); Tribunale superiore dello acque pubblicho, 16 giugno 1923
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790. IV. Demanio forestale (1).
È nota la venerazione che gli antichi ebbero por i boschi. Essi non

«esitarono a popolarli di numi e di ninfe, e li misero sotto la protezione

«della religiono, poichè intuirono l’importantissima funzione che adem-

pivano noll’economia pubblica e privata. Anché nel medio evo i boschi

avevano la loro pace, che li rendova inviolabili. E perfino la legge rivo-

luzionaria 22 novembre 1° dicembre 1790 escluse dalla vendita dei beni
nazionali le foroste dello Stato (art. 12), che avevano una continenza

di 150 ettari (2).

L'opportunità cho la legge protegga in modospeciale i boschi è apparsa

“evidente negli ultimi anni, e soprattutto nelle provincie meridionali,

quando îì proprietari, usufruendo dell’instaurato regimedi libertà, hanno

fatto man bassa sui boschi, per metterne le terre a cultura. Dopo pochi

anni di pingui raccolti, non soltanto le terre si sono isterilite, tanto che

non è messo più conto di coltivarle, per la sproporzione tra le fatiche che

tichiedevano e i magri raccolti, ma sono cominciate le devastazioni delle

‘'aeque, ohe si riversano torrentiziamento dai monti, non più rotte edinfre-

‘nate dagli albori e dalle loro radici, e trascinano al marelo strato super-

ficiale di humus dei terreni che attraversano. Un pagano redivivo direbbe

«che i numi tutelari dei boschi si sono vendicati della sacrilega violazione

dello loro dimore (3).

(Ibid., 1923, I, 1124); Tribunale delle acquo di Firenze, 24 gennaio

1921 (Ibid., 1921, I, 319, con Nota critica del sen. GALLINI); MARRACINO,

Sulla costituzionalità del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 (Acque
e trasporti, 1918, 265).

(1) Cfr. PiccroLt, op. cit.; RATTO, Il muovo regime legale delle acque

«e delle foreste, Roma 1909; RoscueER, Agricoltura (nella Biblioteca del-

.l'econ., serie III, vol. I, pag. 1039 e seg.); Savi, Ragionamento sui boschi

{Giorn. di scienze, lettere ed arti per la Sicilia, XXI, 1828, 126 (e su di
esso, TARGIONI-TOZZETTI, Ibid., XXII, 1828, 23)]; TaxGORRA,. Trattato
di scienza della finanza, vol. I, pag. 389 e seg., Milano 1915; ZAPPELLA,
Idea di una muova legge forestale, Melfi 1898.

(2) Sorse così la quostione se le foreste fossero imprescrittibili. Cfr. al

riguardo, BurxOIR, 0p.cit., pag. 183 o seguente.

(3) Cfr. BECQUEREL, Des climats et de Vinfluence qu'ezercent les sols

boisés, Paris 1853; MOREAU DE JonNES, Intorno ai cangiamenti delle
condizioni fisiche di un paese cagionate dalla distruzione delle selve, pag. 91
© seg., Parigi 1828; RoscHER, op. cit.; TANGORRA, op. cit. La storia

del disboscamento dell’Italia meridionale o dei donni cho esso ha prodotto
è stata esposta lucidamente dall'on. NITTI, La Basilicata e la Calabria
(Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini dell'Italia meridio-
nale e della Sicilia, vol. V, tomo III), pag. 32 e segueuti.

37 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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791. I danni che il taglio dei boschi ha prodotti sono cosl gravi cd

evidenti, che ben presto ne sono stati tutti convinti e si è compreso che

bisognava correre ai ripari (1). Interprete di tale gonerale convinzione ri

rese, davanti al Senato del regno, l’on. Menabrea, nella tornata dol

20 agosto 1862. Egli, con eloquente parola, raccomandò al ministro

delle finanze di escludere dalla vendita dei beni demaniali i boschi, che,

specie nelle provincie meridionali, servivano agli interessi dell’agricol-

tura e dell’industria: interessi che lo Stato può salvaguardare assai meglio

dei privati, tant'è che, solo in questa materia, tutti gli economisti sono

di accordo nel riconoscere allo Stato un'attitudine alla silvicoltura, mag-

giore che per i privati (2): e date tutte lo accuse che si sono fatte allo
Stato per la gestione di altri rami, la giustificazione della demanialità

delle foreste è addirittura preziosa (3).

732. In ottemperanza al voto del Senato, la legge 20 giugno 1871,

n. 283, ha dichiarato: .

4 Art. 1: I boschidello Stato, compresi nell'unito elenco, sono demaniali,

e saramo amministrati dal Ministero di Agricoltura (4), per meezo della

Amministrazione forestale governativa.

«I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato,

principalmente alla cultura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere

(1) Utili ammaestramenti si possono trarre dal rapporto del Diret-
tore dell'Istituto forestale di Vallombrosa, comm. PICCIOLI, Sui rimbo-
schimenti eseguiti in Francia, Firenze 1887.

(2) Cîr. TANGORRA, op. cit., pag. 391 e seguonti.
Porciò l'art. 9 della legge 2 giugno 1910, n. 277, sui provvedimenti

per il demanio forestale dello Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della
silvicultura, prescrive: « È istituita l'azienda speciale del demamio forestale
per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà
boschiva demaniale, E COLL’ESEMPIO DI UN BUON REGIME DI ESSA,all'in-

cremento della silvicultura e del commercio dei prodotti forestali nazionali +.
E si tenga anche presente, cho in Germania quasi tutte le foreste

sono demaniali.
(3) Il voto del sen. MENABREA vonno accolto, poichè nel regolamento.

14 sottembre 1882, n. 812, per la vendita dei beni demaniali, in esecu-

ziono dolla loggo 21 agosto 1862, n. 703, si disposo:
«va) che sarebbero stati esclusi dalla vendita dei beni demaniali i boschi

che servano alle saline, alle fonderie, ed altre regie manifatture;

tb) che i ministri delle finanze e della marina avrebbero indicato i

boschi che dovevano essere esclusi dalla vendita, perchè destinati agli usi
della &. Marina, nonchè quelli che, per motivi speciali e per ragione di ordine
generale, sarebbe stato opporiuno escludere dalla vendita ».

(4) Presso il detto Ministero è costituita un'apposita direzione generale

dei boschi inalienabili dello Stato.
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dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva, essì saranno diretti

secondo il piano economico proposto dall'agente forestale ed approvato dal
Ministero di Agricoltura, sul parere del Consiglio forestale. —

« Art. 2. La vendita dei tagli dei suddetti bosehi e di tutti gli altri prodotti

boschivi dovrà farsi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi

e le formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello

Stato (1)...
E nell'elenco allegato alla detta logge venivano inseriti ventuno

boschi, per il totale di ettari 30.624 cd are 47. .

In seguito la legge 4 marzo 1888, n. 3713, in modificaziono della legge
del 1871, ha dichiarato alienabili, e quindi ha prescritto doversi resti-

tuire dall'ammivistrazione forestale al demanio, otto boschi (art. 1); e

d'altra parte ha dichiarato inalienabili altri tre boschi (art. 2). E poichè,

con la successiva legge del 21 febbraio 1892, n. 57, è stato dichiarato alie-

nabile anche il bosco Montello, oramai rimangono demaniali soltanto

diciotto boschi (2).

‘Infine la cura dello Stato per la buona conservazione doi boschi è

atteetata da parecchi provvedimenti legislativi, che si sono venuti ema-

nando negli ultimi anni. Tra essi basta-citare la legge 2 giugno 1910,

n. 277, sul domanio forestale di Stato o sulla eilvicoltura; il R. decreto

21 marzo 1912, n. 442, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini

montani (3); e il decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605,

a favore dell’economia montana.

La demanialità dei boschi dello Stato — affermata esplicitnmente

dall’art. 10, ult. par., della legge del 1910 (4) — è una delle prove più

chiare, che il legislatore non ha affatto acceduto alla dottrina, che beni

(1) Si ricordi cho, in rapporto al demanio forestale, gli art. 14 e 22

della legge 2 giugno 1910, n. 277, prescrivouo una contabilità separata

da quolla generale dello Stato. Le normerelative a tale contabilità sepa-
rata eono stabilite dal regolamento speciale dell'azienda forestale, appro-
vato con R. decreto 9 marzo 1911, n. 668.

(2) Per la loro superficio, cfr. la Relazione sull'amministrazione dei

boschi inalienabili dello Stato, durante il periodo di tenipo dal 1° luglio
1892 al 30 giugno 1890 (Boll. uff. per l'Amministrazione forestale, dol

IV trimestre dell’anno 1900).

(3) L’art. 126, lott. c) ed e), R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ha

stabilito che queste due leggi dovranno essere coordinate con quella
sulle derivazioni e utilizzazione di acque pubbliche.

(4) « I boschieterreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio

forestale dello Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati

secondo un regolare piano economico, approvato dal Ministro di Agricoltura,
Industria e Commercio, sentito 11 Consiglio superiore delle acque e foreste ».
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domaniali siguo soltanto quelli, sui quali si esercita l’uso gratuito e diretto

doisingoli; ma, secondo ragiono consigliava; ha avuto riguardo alla natura

dollo cose ed alla loro importanza, per proteggere, con la più efficace san-

ziono della demanialità, quelle coso che abbisognavano di talo spocialo

protezione. E poichè alcune foreste sono atte ad esercitare nolla economia

nazionale una funziono della più alta importanza, bone a ragione sono

stato dichiarate demaniali, senza prooccuparsi in contrario cho esse pos-

sono produrre dei redditi, i quali peraltro non possono valere a modifi-

carnela dotta natura. D'altronde si è già rilevato, clie possono coesistere

sui beni di demanio pubblico dei diritti spociali dei privati, quando

essi non limitino nè impediscano il raggiungimento dell’uso e dolla desti-

naziono pubblica dei beni suddetti (1).

#33. V. Demanio culturale (archeologico, artistico e scientifico).

Esso intende a promuovere la cultura pubblica e il senso

artistico della stirpe, e rappresenta una delle più alte espressioni

di nostra gente, che ha insigni tradizioni di scienza e diarte.

734. Il demanio culturale comprende. cose immobili e mobili,

corporali e incorporali. Vi appartengono infatti i musei; le biblio-

teche degli enti pubblici autarchici (Stato, Provincie, Comuni); i

monumenti che sorgono sul suolo pubblico (2), e financheil sotto-

suolo archeologico, cioè i ruderi di edifici o di monumenti d'in-

teresse generale, che vengano scoperti tanto nel sottosuolo pub-

blico, quanto nel privato (3). Ed appartengono infine al demanio

culturale i diritti accordati al pubblico dai privati, di accedere

(1) Vedi retro, n. 677 e Beg., pag. 527 e seguenti.

(2) Già la praticaammiuistrativa, in applicazione della L. 21 agosto

1802, n. 795, aveva esentato dalla vondita doi beni demaniali le cose di

importanza storica, artistica od archeologica. La stessa norma è stata
cspressamento adottata nell'art. 75, n. 3, del regolamento 22 agosto 1867,
n. 3852, alla L. 15 agosto 1867, n. 3848, sulla sopprossione dogli enti

occlesiastici.
(3) Cfr. Cassazione Roma,20 dicombre 1919 (Il dir. eccl. ital.,

1920, 13).

Por quanto risulti il contrario dalla Relazione del ministro Nasi a
quella che divenno la leggo 12 giugno 1902, n. 185, sullo antichità o

belle arti (Atti parlamentari, Camera dei Doputati, Legisl. XXI, Sess. 1902,

Doc. n. 92, pag. 7), la demanialità del eottoguolo archeologico risulta
chiaramenic, fin dell'art. 14 della legge suddetta. Ciò è tanto vero, che

quandol'apposita Commissione governativa riconoscel’interesse generale,
si pagaal privato non già il valore del rudere, ma solo quello del suolo

nol quale è stato rinvenuto.
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nei loro musei, gallerie, parchi, biblioteche (1). Non vi appar-

tengono invece le opere d’arte, antiche o moderne, di proprietà

dei privati, poichè, come si è già detto, i beni dei privati non

possono far parte del demanio pubblico.

735. Tuttavia le antiche e modcrne legislazioni, sopratutto in ]talia,

hanno temperato lo jus abutendi del proprietario di monumenti ed opere

‘di arte, al fine di meglio tutelare l'interesse sociale. Ora, lasciando da

parte le leggi degli Stati preesistiti (2), bisogna ricordare, che, quando

l’Italia ei compose a dignità di Nazione, si dubitò che fossero ancora in

vigore le loggi e i vincoli imposti dai cessati Governi. E purtroppo il

pericolo che fossero dispersi i tesori artistici, di cui ai gloria la Patria era

assai grave, in quanto venivano soppresse le Corporazioni religioso, nelle

cui chiese erano conservate molte opere d’arte.

Ad ovviare a talo pericolo, il Commissario straordinario Pepoli, por

l'Umbria, prima con decreto 29 settembre 1860, istituì e nominò una.

Commieeione incaricata di fare l'inventario generale degli oggetti di

belle arti esistenti nei pubblici stabilimenti e nei templi in Perugia e sua

Provincia, e ne proibì l'alienazione e il trasloco senza il permesso gover-

nativo; e poi, con decreto 11 dicembre dello stesso anno, soppresse le

Corporazioni religiose. Egualmente il Commissario Valerio, per le Marche,

(1) Tali diritti importano l'uso immediato c diretto del pubblico e

il carico delle spese di manutenzione e di custodia gravante sul privato
e sui euoi credi. Perciò questi ultimi finiscono per donare le loro colle-
zioni o le cose loro allo Stato, alla Provincia, o al Comune, tanto più che,

non potendole alienare, finiscono per avere soltanto i danni, non i van-

taggi del loro possesso.
Si è disputato, se siano demaniali le chiese dichiarate monumenti

nazionali: ad es., le Basiliche di S. Pietro e di S. Paolo; e se siano dema-

niali il Vaticano con le pinacoteche, le biblioteche, gli innumerevoli

tesori che esso contiene, e il palazzo della Cancelleria.

Disolito si sestiene l’affermativa. Cfr. DE CuPIS, op. cit., pag. 142;

RurFini, Note al Friedberg, pag. 255, Db).
Ma giustamente è stato rilevato, che non possono dichiararsi dema-

niali dei beni che appartengono alla S. Sede o ad enti conservati (par-

rocchie). Quindi sui beni suddetti, sui quali è innegabile l’uso del pub-
blico, nen vi è che da riconoscere quel diritto di accesso, che si è visto
compreso nel demanio in oggetto. CIr. al riguarde, CovIELLO, Manuale,

pag. 294 e sceg.; Dir. eceles., vel. I, pag. 200 e seg.; GIUSTINIANI, La

legge delle guarentigie e î Musei vaticani (Riv. di dir. eccles., I, 1890-

1891, 433).
(2) Di esse mi sone occupate nella mia Proprietà intellettuale, vel. II,

pag. 60 e seguenti.
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cen decrete 3 gennaio 1861, mentre ecpprimeva le Cerperazioni religiose,

nè destinò gli eggetti artistici alla fendazione dei musei.
Malgrade però queste provvidenze, e quelle analeghe pertate dagli

articoli 18 e 24 della L. 7 luglie 1866, n. 3036, e 22 della L. 19 giugno 1873,

n. 1402 (serie 25), essende state seppresse le Cerperazieni religicee, molti

patreni svincolareno i lero beni; reclamarone e ottennero gli oggetti

artistici esistenti nelle cappelle di lore patronato, e si affrottarene a

venderli all’estero (1). . )

La L. 28 giugne 1871, n. 286, prometteva la presentaziene di una

legge speciale, per regolare l’importante materia.

ln adempimento di tale promessa, il ministro Correnti presentò al

Senato un disegne di legge,il 13 marze 1872 (2). Siccome nen potò essere

discusso, il Bonghi le ripresentò per ben due volte (3). Per la stessa ragione,

le ripresentò il Ceppine (4), ma cen alcune modificazioni; e ne fu relatere

il sen. Vitelleschi (5). 11 disegno di legge fu discusso nelle sedute del 23 e
30 nevembre 1877, e quindi si diede incarico al Ministre d’intredurvi

alcune medificazieni. Vi cttemperò il De Sanctis (6); il sen. Vitelleschi

presentò ben presto la sua Relazione (7); e dopo una notevele discussione,

dal 15 al 18 maggio successive, il disegne di legge fu presentato alla

Camera dei Deputati (8), eve si arenò.

L’en. Zanardelli presentò quindi altre disegne di legge (9), su cui

riferì l'en. Mariotti (10). Discusse ed approvate nelle sedute del 21 e

22 giugne 1883, fu presentate al Senate il 26 giugne delle etesse anne(11).

Scrisse sn di esso una notevole Relaziene il Finali (12). Fu apprevateil

5 dello etesse mese, o divenne la legge 8 luglic 1883, n. 1461.

(1) Cfr., al riguardo, CAVALCASELLE, Sulla conservazione dei monu-

menti e degli oggetti di belle arti (Riv. deì Comuni italiani, 1863, 33).

(2) Legislatura XI, Sess. 23, Dec. n. 47. Ne riferl il sen. MrRAGLIA,

il 20 gennaie 1879, con una magnifica Relaziene (Doc. n. 47 4).

(3) Legislatura XII, Sess. 15, 28 maggio 1875, Doc. n. 65; Sess, 28,

1 marze 1876, Dec. n. 3. Ad entrambi questi disegni di legge fu allegata,

senza modificazioni, la Relazione MIRAGLIA,di cui si è già fatto cenno.

(4) Legisl. XIII, Sess. 1°, 3 febbraie 1877, Dec. n. 30.
(5) Seduta del 1° maggie 1877, Dec. n. 30 A.

(8) Legial. XIII, Sess. 28, 2 maggie 1878, Doc. n. 7.

(7) Seduta del 10 maggio 1878, Doc. n. 62.

(8) Legial. XIII, Sess. 2%, 25 maggio 1878, Doc. n. 62.

(9) Legisl. XV, Sess. Unica. Seduta della Camera dei Deputati, del

10 aprilo 1883, Doc. n. 90.

(10) Seduta 15 giugno 1683, Dec. n. 90 A.
. (11) Dec. n. él.

(12) Seduta del 3 luglio 1883, Doc. n. 61 A.
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Ternate il Coppino alla Minerva, presentò alla Camera dei deputati

un altre disegno di legge (1), ohe decadde per la chiusura della sessiene.

All'inizio della nueva ;legislatura, le ripresentò (2); e l'en. Cambray-

Digny sorisse eu di esse una impertante Relaziene (3). Essendesi chiusa

la eessione, fu ripresentato le stesse progetto (4), che fu discusso nelle

sedute del 23, 24, 25 e 26 aprile 1887, ed approvate. Ma, presentato al

Senato (5), vi fu respinto.

Più fertunato fu il disegno di legge contenente i provvedimenti per

le gallerie fidecommissarie di Roma, presentato da Pasquale Villari, alla

Camera dei Deputati (6), che divenne la legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Le stesse Villari pensò quindi di riselvere nella sua interezza l’ardue

problema (7), ma nen vi riuscì. E nen vi riuscl neppure il ministre Mar-

tini (8), per il cui disegno di legge sorisse una magistrale Relaziene l'eno-

revele Merelli-Gualtieretti (9).

Per tal medo, pure essendosi in un paese di così nobili tradizioni arti-

stiche, questa parte della legislazione lasciava nen pece a desiderare.

Era infatti dubbie, se vigessero ancera leleggi preesistite. Il bilancie delle

State aveva stanziamenti meschini; e poichè si era ai tempi delle vacche

magre, la dichiarazione di menumentalità, che impertava seltante il

diviete di fare innovazioni al menumento, senza previa licenza del Mini.

stero, veniva sollecitata, per la speranza che le Stato provvedesse com-

pletamente alle spose di manutenzione dei monumenti.

Di qui richieste esigenti e pressanti, che avevano anche la loro eco in

Parlamento (10). °

(1) Legisl. XV, Sess. Unica. Seduta 16 febbraio 1886, Doo. n. 403.

(2) Legisl. XVI, Sess. 13. Seduta 22 giugne 1886, Doc. n. 64.
(3) Legisl. XVI, Sess. 13. Seduta 31 maggio 1887, Doo. n. 64 A.

(4) Legial. XVI, Sess. 23. Seduta 19 novembre 1887, Doo. n. 1. Venne
ripredetta la Relazione CAMBRAY-DIGNY.

(5) Seduta del 15 dicembre 1887, Dec. n. 13. Ne riferì il VITELLESCHI,

il 24 gennaie 1888, Dec. n. 13 4. Iu discusso dal 31 gennaic agli 8 feb-
braie 1888.

(8) Legisl. XVII, Sess. Unica. Seduta 28 gennaie 1892, Deo. n. 292.
Neriferìil GaLLO, nella seduta del gierne successivo.Fu discusso ed appre-

vate nelle sedute del 1° e 2 febbraie 1892, e presentate al Sensteil 2 feb-

braio, Dec. n. 133. Ne riferl il Costa,il 4 febbraie. Fu discusse ed approvate
nelle sedute dal 5 o 6 febbraic 1892.

(7) Legiel. XVII, Sess. Unica. Seduta della Camera dei Deputati,
«del 25 febbraio 1892, Doc. n. 315.

(8) Legisl. XVIII, Sess. 15. Seduta della Camera dei Deputati, del
26 novembre 1892, Doc. n. l.

(9) Seduta del 24 giugno 1893, Dee. n. 1 A.
(10) Cfr. GraNnTURCO, Discorsi parlamentari, pag. 489 e seguenti.
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Dopei detti ed altri tentativi, di cui nen mette conte di parlare, si

giunse alla legge 12 giugne 1902, n. 185, che rappresenta un timido ten-

tativo per la tutela del patrimenie artistico della nazione.

Parve ai nostri legialateri, che non fosse ammissibile conservare al

Governo la facoltà concessagli da alcune leggi preesistite, di proibire

cioè, asuolibito, l’esportazione degli oggetti di maggiore importanza. Dato.

lo spirito individualistico del Codice e delle leggi vigenti, non si voleva

limitare il diritto di proprietà dei privati; e quindi non si poteva che

lasciare al Governo la scelta tra acquistare o lasciare esportare, esigendo

dal preprietarie una tassa, a cempense del danne che ne risente la gene-

ralità dei cittadini.

Seltanto nelle dispesizioni transiterie (art.. 36) fu conservato, per

un selo anno,il divieto di esportazione.

Malgrado che la prepesta fesse nè vantaggicsa per lo Stato, nè utile

all’interesse pubblico, fu gravemente oppugnata, sopratutto al Senato.

E, date le tendenze individualistiche alle quali si è fatto cenno, non può

arrecare meraviglia che si ponessero, abbastanza timidamente, dei limiti

alla proprietà, specie a quella dei privati.

Ecco, infatti, le prineipali dispesizioni della legge in argomento:

Art. 2. « Le collezioni di oggetti d'arte è d’antichità, i monumenti cd

î singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica appartenenti a Fab-

bricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli

che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edificî pubblici sono ina-

lienabili.

« Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti

d'arte e di antichità non facienti parle di collezioni, ma compresi fra quelli

che nel catalogo, di cui all'art. 23, sono qualificati di sommo pregio, quando

tali collezioni ed oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o-

ad altri Enti legalmente riconosciuti e non compresi fra quelli indicati nel

1° comma di questo articolo ».

Art. 4. « Gli oggetti d'arte e d'antichità non compresi fra quelli di sommo

pregio nei cataloghi di cui all'art. 23, nè facienti parte di collezioni, quando

appartengano agli Enti di cui all'art. 2, non polranno alienarsi senza l’auio-

rizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

« Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo

precedente 1: °

Art. 5. « Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di pos-

sesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte

compreso nel catalogo di cui all’ari. 23, è obbligato a denunciarne subito

qualunque contratto di alienazione 0 mutamento di possesso.

« Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio

dell'oggetto 0 monumento, quando, per ragioni d'urgenza, il Ministro della
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Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione (1), pro-

ceda a tale notificazione prima ancora dell'iscrizione a catalogo.

+ L’effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all'iscri.

gione o meno nel catalogo stesso 3.

Adunque i privati erano tenuti a denuuziare le alienazioni e i muta-

menti di possesso al Ministero, solo quando fosse stata eseguita l'iseri-

zione del menumento o dell'oggetto d’antichità o d'arte nel catalogo,

oppure fosse stata fatta la notificazione suaccennata. In tali casi il ven-

ditore era anche obbligate a rendere edetto il compratore dell’eseguita

iscrizione in catalogo e della netifica, ed il cempratere, per effetto di tale

netizia, restava vincolate, setto la sanzione di cui agli articoli 20 e 27,

a non disporre del monumento o dell’oggetto, eenza la previa denunzia.

In caso di vendita del monumento od oggetto d’arte o d'antichità,

il Governo avevadiritto alla prelazione, a parità di condizioni (art. 6).

Oltre a ciò la logge stabiliva:

Art. 11. « È vietato demolire ‘od alterare avanzi momumentali, esistenti

anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di far esaminare da

ufficiali del Governo, se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato 1.

Quanto poi ai lavori che si volessero fare sugli oggetti d’arto o d’anti-

chità, occorreva l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruziene,

anche se tali oggetti non fossero stati catalogati, o non si fosse proceduto

alla notifica del loro pregio artistico. Trattandosi in tal caso di modifica-

zioni negli oggetti, cho violavano ancheil diritto personale dell'autore,

si riteneva bastasso la semplice notorietà del pregio artistico o archeo-

logico (2).

Il regolamento 17 luglio 1904, n. 431, per l’esecuzione della predetta

legge, stabilì che gli Ispettori onorari, le Commissieni regionali e la Com-

missione centrale coadiuvassero l’Amministrazione nella tutela e nella.

conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte (3).

(1) La Commissione adunque interveniva, sia per la formazione del

catalogo, si quando fosse urgente procedere alla notifica provvisoria,
che assoggettava al vincolo di monumentalità, fino a che il monumento
o l'oggetto d’arte o d’antichità fosse iscritto a catalogo.

(2) Cfr. Cass. Roma, 7 agosto 1906 (Giust. penale, 1906, 1306); Cassa-
zione Roma (Sezioni Unite), 3 dicembre 1907 (Ibid., 1908, 178).

(3) L'art. 86 regolò anche la notifica provvisoria prime dell'iscrizione

in catalogo, nel seguento modo: o
« Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà, prima che un monumento,

o um oggetto d’arte sia iscritto in catalogo, fare al proprietario 0 al detentore
la provvisoria notificazione di cui all'art. 5, primo capoverso, della legge, e

questa notificazione avrà il medesimo effetto della iscrizione in catalogo,

fino a quando, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, sarà
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L'applicazione della legge del 1902 portò gravi difficoltà, per la len-

tezza con cui si procedeva alla formazione del catalogo (I).

Inoltre, man mano che si avvicinava il termine dell'art. 36, si manifo-

starono, nella pubblica opinione e nel Parlamento (2), le più vive appren-

sioni per i danni che sarebbero derivati al Pacse dalla libera esportazione
degli oggetti d’arte. E poichè era noto che il Governo non aveva i mezzi

‘per esereitere il diritto di prelazione, si temeva che, passato l’anno,

fossero espertate le migliori opere d’arte, di cui parecchi speculatori

avevano già fatto incetta. °

Fu allora che l’on. Guicciardini ed altri presentareno un disegno di

legge d'iniziativa parlamentare, per protrarre di due anni il termine del-

l'art. 35, peichè i proponenti speravano, che nel frattempo il Governo

avrebbe trovato i mezzi per esercitare il suo diritto di prelazione, rela-

tivamente agli oggetti migliori. E così si ebbe la legge 27 giugno 1903,-

n. 242.

Purtroppo però le loro speranze nen petettero avverarsi. Fu quindi

mestieri al ministro Bianchi presentare alla Camera dei Deputati, nella

seduta del 27 maggie 1905, un disegno di legge (3), per effetto del quale

stato definitivamente deciso se il monumento o l'oggetto debba iscriversi

in catalogo. . '

«La Commissione, che a norma dell'art. 5 sovracitato dev'essere inter-
“rogata sulla convenienza della provvisoria notificazione, verrà nominata
volta per volia dal Ministero, e sarà composta di tre membri, due dei quali

saranno scelti fra è Sopraintendenti o gli Ispettori, e il terzo jra i compo-

menti della Commissione regionale.

« La notificazione viene eseguita nel modo indicato all'art. 72 +.

Inoltre l’art. 72 disponeva:

« L'iscrizione in catalogo dei momumenti o degli oggetti d’arte e di anti-

chità di proprietà privata sarà notificata ai singoli proprietari dei monumenti
e ai singoli detentori degli oggetti.

« La notificazione ai detentori degli oggetti sarà fatta entro un mese dal

giorno in cui la Commissione avrà dato termine ai suoi lavori.
« Sotto la vigilanza e tesponsabilità dei Prefetti, la notificazione sarà

fatta a cura dei Sindaci per mezzo dei messi comunali ».
(1) Il bisogno di compilare unelenco riguardo alle gallerie e ai musei

era sentite anche prima della legge del 1902; ma, anche volendosi limi-

tare a semplici elenchi, le difficeltà nen erane lievi.

Cfr. al riguarde, GIANTURCO, Discorsi citati, pag. 363.
(2) Si ricerdi la mezione svelta dagli on. BARNABI € CICCOTTInella

‘seduta del 28 aprile 1903 (Atti del Parlamento, Legisl. XXI, Sess. 23,

pag. 7041 e sopuenti).
(3) Logisl. XII, Sess. 1904-1900, Doc. n. 194 (urgenza). Ne fu relatoro

alla Camera l'en. BRUNIALTI; al Senato (Doc. n. 140), l'on. CODRONCHTI.
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veniva proregate di un biennie il divieto di esportaziene degli oggetti

«di sommo pregie archeologice o artistice, appartenenti a privati e iscritti

nel relative cataloge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre

1903, n. 307, nonchè di quelli, anche non cempresi in catalego, ma che

gli Uffici e le Commissioni cempetenti ritenessere impertanti.

Tale progette divenne la legge 25 giugne 1905, n. 260; e il termine

in argomente fu prerogato fino al 31 dicembre 1906.

Ma poichè neanche questa preroga permise allo Stato di trovare i

fondi necessari per impedire l'csedo all'estero delle migliori epere d’arte

appartenenti ad enti e a privati, fu mestieri preregare ancora tale termine,

<on le leggi I4 luglio 1907, n. 500, e 2 luglio 1908, n. 396.

Oltre questo sestanziale difette, la legge del 1902 aveva anche un grave .

difetto formale. '

Infatti, come si è visto, la netificazione di cui all'art. 5 doveva essere

preceduta dall'avviso della competente Commissione, il che era causa

di ritardi e di difficoltà.

Inoltre si comprese subito la quasi impossibilità di compilare un vata-

logo completo di tutte le opere di pregio artistico o archeolegice, in un

passe, ceme il nestre, in cui l’arte ne ha prefusi in numero sterminato,

per tanti secoli.

736. Era quindi necessaria una riformalegislativa, che doveva

riparare agli inconvenienti di cui sopra. Tale riforma è stata

attuata con la legge 20 giugno 1909, n. 364 (1). °

L'art. 2 di questa legge ha proclamato l’inalienabilità delle

cose immobili e mobili, di cui all'articolo 19, quando appartengono

allo Stato, a Comuni, a Provincie, a Fabbricerie, a Confraternite,

a Enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura, e ad ogni Ente morale

riconosciuto. Dichiarata così l’inalienabilità di tali oggetti, si sono

«obbligati i Sindaci, i Presidenti delle Deputazioni provinciali, i

Fabbricieri, i Parroci, i Rettori di chiese, ed in generale tutti gli

‘amministratori di Enti morali, a presentare al Ministero della

Pubblica Istruzione, secondo le norme del regolamento, l'elenco
descrittivo delle cose di cui all'art. 1°, di spettanza dell'Ente morale

-da essi amministrato (art. 3).

 

Al Senato fu proposto ed approvato (24 giugno 1905) un ordine del

giorno, por l’inserizione nel prossimo bilancio della somma necessaria

all'esocuzione dolla legge 12 giugno 1902, affinchè i diritti dello Stato

potessero conciliarsi con quelli di proprietà privata.

(1) Cfr., al riguardo, MUSATTI, La nuova legge sulle antichità e belle

arti (Riv. di dir. comm., 1909, I, 435).
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Per quanto riguarda gli immobili e i mobili di proprietà privata.

aventi interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico, la

legge ha sostituito all’iscrizione in catalogo la notificazione dello

importante interesse.

Infatti l’art. 5 prescrive: « Colui, che, come proprietario 0 per

semplice titolo di possesso, detenga una delle cose di cui all'art. 19,

della quale l’Autorità (1) gli abbia notificato, nelle forme che saranno

stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne

la proprietà o dismetterne il possesso, ‘senza farne denunzia al

Ministero della Pubblica Istruzione ».

L'art. 6 ha conferito al Governoil diritto .di acquistare la

cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto. L’art. 7 ha san-

cito il diritto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli

Enti ivi indicati, di espropriare le cose di cui all'articolo 5, siano

mobili o immobili, qualora si deteriorino o presentino pericolo di

deterioramento, e il proprietario non provveda ai necessari

restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'Istruzione

Pubblica. °
Conl’art. 12 poi si sono vietate agli Enti enunciati nell’art. 2

la demolizione, la rimozione, la modificazione, la restaurazione (2),

senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; ma

gi è concessa agli Enti suddetti la facoltà di ricorrere all’auto-

rità giudiziaria, contro il rifiuto di autorizzazione (3).

Tale provvedimento cautelatorio è stato dettato- anche in

rapporto alle cose mobili ed immobili di proprietà privata.

(1) L'Autorità è tanto il Ministero della Pubblica Istruzione, quanto

la Sopraintendenza regionale, che impersona il Ministero nolle sedi

rogionali. Ciò si argomenta sia dagli articoli 1, 2, 3, 4, 16 e 17 del rego-

lamento 17 luglio 1904, sia dall’art. 1° dol regolamento 20 maggio 1913,
n. 363.

La legge del 1909 ha anche abolito l'intervento della Commissione
per la notificazione in argomento (art. 1° della leggo; art. 26 e 53 del

regolamento 30 gennaio 1913, n. 363).

(2) Cfr. al riguardo, App. Napoli, 2 aprilo 1913 (est. Nucci, Foro it.,
1913, I, 1010, con Nota del Bramonti); App. Milano, 5 luglio 1913

(estensore RalMonDI, Riv. di dir. comm., 1913, II, 67, con Nota del.

MUSATTI). °
(3) Cir. BramontI, Natura del diritto dei privati sulle cose di pregio

storico o artistico (Foro ital., 1913, I, 1019); MusaTTI, Deperimento della

cosa di importante interesse (Riv. di dir. comm., 1913, II, 69 e Beg.).
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Infatti l'art. 13 della leggo in esame recita:

« La stessa disposizione è applicata alle cose di cui all'art. 5,

immobili per natura o reputate tali per destinazione, a norma del-

l’art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

« Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità

giudiziaria ». i

E poichèil legislatore prevedeva il ritardo nella pubblicazione

del regolamento, con una disposizione di carattere transitorio

ha prescritto:

Art. 39, capoverso: «Fino a quando detto regolamento non avrà

vigore, varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente

legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno

1902, n. 185, e del relativo regolamento ».

Si aggiunga che la legge del 1909 ha accordato allo Stato

{art. 6) un diritto di prelazione nelle vendite degli oggetti in argo-

mento, le quali gli devono essere denunziate. Inoltre, negli arti-

coli 8 a 12, ha regolata la grave materia delle esportazioni.

Per le opere di grande pregio archeologico o artistico, la cui

esportazione rappresenterebbe un vero pregiudizio alla cultura

nazionale, non si tiene soltanto conto del diritto di proprietà dei

privati, ma anche del diritto dello Stato. Epperò, anche a prescin-

dere dalla iscrizione nel catalogo, e da una vendita già conchiusa,

chiunque voglia esportare uno degli oggetti in disputa, deve farne

denunzia agli uffici di esportazione, con l’indicazione del prezzo

o del valore che attribuisce all'opera. Se questi dichiareranno che,

dall’esportazione di tale oggetto, deriverebbe grave pregiudizio

alla cultura nazionale, ne sarà vietata l’esportazione (1); e il

Governo potrà, nel termine di due mesi, prorogabile a quattro,

acquistare la cosa al prezzo o valore denunziato (2); oppure resti-

(1) Nel caso di contestazione sul pregio artistico, archeologico o
storico, da parte del privato, o di dubbio da parte dell'Ufficio, la questione

sarà decisa dal Consiglio Superioredi bello arti.
(2) Se tale prezzo gli sembri eccessivo, il Governo potrà proporre una

Commissione di periti, che, se il proprietario vi acconsenta, darà il suo
parore. Siccome però essa nou funziona da arbitro, il prezzo dovrà essere

sempre concordato tra Governo e proprietari. È quindi prevedibile che
costoro non si sottrarramno alla nomina di tale Commissione, che non

può portare loro alcun pregiudizio. Ciò per altro dimostra l'insufficienza

dolla leggo, per questa parte. Lo stesso bisogna dire anche dell'arbitro
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tuire la cosa al proprietario, col vincolo di non esportarla e di

mantenerla(1). '

787. Senonchè la legge del 1909 presentava gravi lacune (2).

Infatti, in un paese ricco di ville, di parchi, e di foreste che si

connettono alla storia o alla letteratura (3), o che importano una

ragione di pubblico interesse a causa della loro singolare bellezza,

non si poteva consentire ai loro proprietari il diritto di distruggerle,

quandoloropiacesse(4),0 didarloro una destinazione indecorosa(5).

Perciò la legge del 23 giugno 1912, n. 688, ha esteso i principî

regolatori della legge del 1909 anche alle ville, ai parchi ed ai

giardini che abbiano interesse storico ed artistico (6).

738. Infine la legge 11 maggio 1922, n. 778, proseguendo il

medesimo pensiero legislativo, ha estesa la protezione anche

nominato dalla Commissione, o, in caso di disaccordo, dal Primo Presi-

dente della Corte d’appello (art. 9, ult. comma).

(1) Purtroppo questa legge è stata violata a proposito dei « Tiepolo »

genovesi e della Galleria Crespi. Quest'ultima famiglia ha ottenuto di
esportare due quadri di sommo valore, di Domenico Morone e di Fran-

cesco Granucci, dando al Governo la « Natività » del Correggio.

Cfr. al riguardo, due magistrali monografie del MUSATTI, A proposito
dei « Tiepolo » genovesi (Riv. di dir. comm., 1912, 1, 805), e La Galleria

Orespi....., e îl diritto (Ibid., I, 1910).

(2) Cfr. circa la tutela dolle chiese, monumenti ed oggetti artistici
nelle terre conquistate, l’Ordinanza di settembre 1915 del Comando
Supremo (Il dir. ecel. ital., 1916, 376).

(3) Basta ricordare i cipressetti di Bolgheri, cantati dal CARDUCCI;

la rupe di Cuma, eternata da VircILIO; la punta di san Vigilio sul Jago
di Garda, °

(4) La loggo Rava del 16 luglio 1905, n. 411, salvò la pincta di Ravenna,
quando stava per essere distrutta.

(5) Sui lavori preparatori di dotta leggo, cfr. D'AmeLIO, La tutela
giuridica del paesaggio (Giur. îtal., 1912, IV, 129); GioLI, Per la difesa
giuridica delle bellezze artistiche e naturali (nogli Atti del IT Congresso

nazionale di Torino tenuto dall’Associazione nazionale per i paesaggi e
monumenti pittoreschi d'Italia); PARPAGLIOLO, La difesa delle bellezze
naiurali d’Italia, Roma 1923. -

(6) Si è già visto (vol. I, part» I, pag. 519, «), che a Napoli vigono

tuttora dei Rescritti borbonici, che vietano le costruzioni in alcune vie,

ad impedire che sia tolta la vista del mare. A moglio disciplinare la

materia,l'ing. DE CASTRI, Proposta di legge per la protezione del paesaggio

di Napoli, Napoli 1918, ha patrocinato alcuno aggiunto al regolamento
edilizio. '
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alle cose di particolare interesse storico e alle bellezze panora-

mioche (1) e (2).

739. Quid juris dei monumenti od oggotti d'arte rinvenuti negli

scavi praticati in terreni privati?

La logge del 1902 conteneva disposizioni equivoche. Infatti, pure

concedendo al Governo la facoltà di eseguiro scavi archeologici, espro-
priando il sottosuolo dei privati, attribuiva la proprietà delle cose rin-

venute in parte allo Stato e in parte al privato, senza dire chiaramente,

se tale diritto si dovesse limitare ai mobili, od estendere anche agli im-
mobili rinvenuti. Perciò i pareri della dottrina erano difformi (3).

(1) 11 ParPagLIOLO, cui risale il merito della preparazione di tale

leggo, volova addirittura cho lo Stato espropriasse le bollezze naturali

- d'Italia. Siccome però questa è una utopia, essendo esse innumerevoli,

quell’egrogio funzionario oramai si contenterebbo cho fossero sottoposti
alla disciplina statale i regolamenti edilizî doi Comuni, e che le concessioni

governativo o i progotti tecnici di opere pubbliche fossero inviati por
le osservazioni allo Sopraintendenzo ai monumenti. Tali rimedi riusci-
rebboro senza dubbio efficaci, specio se fossero sorretti dalle pubblica
opinione.

(2) Si disputa, so sottoponendo gl’immobili a dello limitazioni, ad
es.,di non edificarvi, ovvero di non superare una doterminata altezza,

lo Stato sia obbligato a corrispondere una indennità. A ragionesi ritiene

generalmente la negativa, non trattandosi di vera e propria servitù,
madi un limito legale di diritto pubblico.

(3) Secondo alcuni, le detto cose erano demaniali, perchè l'aver

cessato di fatto di servire al pubblico non opera cessazione di desti-
nazione e consoguente sclassificazione; perciò il privato non aveva
alcun diritto sulla cosa, la qualo gli poteva essere ritolta senza alcuna

indennità. Secondo altri inveco, la cessazione dell'uso pubblico opera

cessazione di dostinazione e conseguento sclassificazione della cosa, la
qualo perciò doveva essero espropriata per pubblica utilità, con conse-

guente indennità, per farla ritornare demaniale. Infine giustamente il

CovieLLO rileva, che quest’ultima opinione può sostenersi in rapporto

alle cose mobili, quando le circostanze di fatto rendano possibile l'invo-
cazione dei principî rolativi al tesoro; non in rapporto agli immobili,
per i quali mancherebbe qualsiasititolo di acquisto in favore del privato:
nonil diritto di accessione, perchè il monumento chosi trova nel sotto-
suolo non no costituisce parte intogrante; non il diritto di invenzione,

il qualo è ammissibile soltanto rispetto ai mobili; non l'usucapione, che
presupponeil possesso trentennale, che non vi è stato, poichè il privato
non conosceva l’esistenza della cosa, e quindi non poteva avere l’animus
rem sibi habendi.

Peraltro si deve rilevaro, che l'attribuzione allo Stato degli oggotti
d’arte o ruderi rinvenuti si spiega, sia per il fatto che si tratta di res
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La nuova logge (Rava), 20 giugno 1909, n. 364, ha cercato di contom-

perare il principio dolla demanialità con quello della propriotà privata (1),
ma con prevalenza de) primo sul secondo (2). Infatti, dopo avere equi-

parate espressamente le coso mobili alle immobili, distinguo secondo che

dereliciae, sia porchè in sostanza esse vongono spesso alla luco per caso
fortuito ; e ad ogni modo la scoporta doll’invontoro nen include talo somma
di lavoro, da moritare l’intera attribuziono a lui delle cose rinvonute.

Cfr. al riguardo A1cARDI, La legge 20 giugno 1902, sulla conservazione
dei monumenti, Torino 1907; BENIGNI, Sull'acquisto della proprietà delle
cose antiche discoverte, secondo il Codice civile germanico e secondoil diritto

vigente in Italia, dopo la legge del 12 giugno 1902 (Riv. crit., 1904, 1, 36);

BRUNIALTI, Monumenti e scavi (Enciclopedia giur. ital., vol. X; par. 11I,

pag. 321); CAPORALI, Antichità (Dizion. di dir. priv. dello ScrALOJA, vol. 1,

pag. 186); CovreLLo, Mauuale, pag. 295 e sog.; D’AmELIO (SALV.), Sulla

mancata denunzia di monumenti ed oggeiti d'arte e sugli scavi abusivi a
scopo di ricerche di antichità (La Legge, 1904, 1728); DE MONTEMATOR,

Diritto d’arte, Napoli 1901; Dr FRANCO, Mouumenti e scavi (Digesto

îtal., vol. XV, par. II, pag. 821); JanNUZZzI, Sugli ari. 6 e 8 della legge

12 giugno 1902, considerati in relazione agli oggetti archeologici, Napoli

1903; KOHLER, Il diritto di proprietà sui monumenti e sulle scoperte di
antichità (La Legge, 1904, 1870); MariIOTTI, La legislazione delle belle
arti, Roma 1892; MOLMENTI, Gli spogliatori di Venezia artistica e della

necassità di una legge sulla conservazione degli oggetti d’arte (Atti del Regio
Istituto Veneto, 1897, 299); Mosca, La demanialità degli oggetti mobili
di pregio archeologico, storico o artistico che si rinvengono nel sottosuolo
di fondi privati [(discorso pronunciate alla Cameradoi doputati, nolla
tornata dol 15 dicembre 1910 (Aiti parlamentari, Legisl. XXIII, sess. 12,

pag. 10849); ParPENHEIN, Eigenthumserwerb an Altherthumsfunder
(Jahrb. fiir die Dogm., XLV, 1903, 141); SANTANGELO SPOTO, Opere
d'arte (Digesto ital., vol. XVII, pag. 453).

(1) Sulla tutela dollo opere d'arte nolle Chieso, cfr. la circolare n. 1783
dol Ministoro di Grazia'e Giustizia,26 maggio 1911 (Il dir. ecel. ital., 1911,

334), o quolla 5 nevombro 1913, delle Direzione generale delle Antichità

e Bolle Arti (Ibid., 1914, 48). .

(2) Cfr. FaLCcONI, Il Codice delle Belle Artì ed Antichità, Roma 1913;

Funini, Notes parlamentaires. Projet de loi sur la proteciion du patri.

moine arlistique (Rev. trim. de droit civil, 1908, 189); MARGUERY, La

protection des objets mobiliers d'indéréi historique ou arlisiique. Législatione
frangaise ei italienne, Paris 1902; MuSsATTI, La nuova legge sulle anti-
chità e belle arti (Riv. dir. comm., 1909, 1, 435); PARPAGLIOLO, Codice
delle antichità e degli oggetti d’arte, Roma 1914; RamPoNI, La distribu-

zione del tesoro, cap. IV, Bolegna 1910; Ravizza, Brevi note alla legge

20 luglio 1909, n. 304, concernente le Antichità e le Belle Arti (Giur. ital.,

1913,II, 159); RoronDI,I ritrovamenti archeologicie il regime dell'acquisto

del tesoro (Riv. dir. civ., 1910, 311); SALEILLES, La legislation: italienne
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siano rinvonute nogli scavi cho le State esegue per intenti archeole-

gici, ovvero vengane rinvenuto por case fortuito e per ricerca auteriz-

zata dallo Stato. Nel prime. caso, spetta al proprietarie dol suole nel
quale lo cose siano stato rinvonute seltante il quarte di esso, e gli altri

tre quarti alle Stato, il quale ha ancho la faceltà di cerrispondere al

privato il valore corrispondente alla sua parte (art. 15). Nel seconde case,

le cose si dividono in parti uguali tra il proprietario (1) e lo Stato, il quale

ha però }a stessa facoltà di pagarne il valere, ritenendo tutte le cose

rinvenute (art. 17 o 18) (2).

740. Si disputa se siano demaniali lo biblioteche e i musei.

La logislazione al riguardo è assai malsicura; ma cesì prima, come

dope il Cedice civilo italiano, le biblioteche, al pari dei musei e dolle
gallerie, seno state considerate como boni patrimoniali dello Stato, anzichè

como appartenenti al pubblico demanio.

È note cho, prima del Cedice civile italiano, il domanie nen veniva

nettamente distinto dal patrimonio dollo Stato. Infatti il regolamonto

13 dicembre 1863, n. 1628, sulla contabilità generale dello Stato e sul

servizio del tosoro, all'art. 110 parifica il patrimonio al demanie, poichè

dice: « Il patrimonio o demanio dello Stato è costituito da tutti © beni immo-

relative è la conservation des monuments et obiets d'art (Rev. bourguignonne,
1895, 1).

(1) La leggo ha riguardo al proprietario dol fondo nen al ritrovatore

dolle cose anticho, il quale perciò dovo far valore i suoi diritti, noi con-

fronti del proprietario, sulla parte dol valore dollo coso che lo Stato gli

, corrisponde (art. 18 ult. comma dolla leggo).
La determinazione di talo prezzo è domandata,in case di disaccerdo

tra Stato e preprietario, ad una Commissione peritale. Contro il giudizio
di questa si può ricerrero al Consiglio suporiore per le Antichità e Belle
Arti, sul cui parere confermeil Ministero emette poi il suo provvodimento

dofinitive.
(2) 11 diritto romanè ha oscillate tra i due sistemi della proprietà

privata e della fiscalità, e talvelta questo è stato accompagnate dalla
tortura, perchè fessero esattamente dichiarate le cose rinvenute.

Cfr. al riguardo, GLUcK-CzrLEARZ, Pandette, vol. XL1, parte I, pag. 204

e seg.; LATOUR, De l’invention des trésors cachés et du droit aux trésors

trouvés (Rev. de lég. et de juris., II, 1852, 60; 1V, 1863, 277); PAMPALONI,

Il concetto giuridico del tesoro nel diritto romano e odierno (Por l'VIII cen-

tonario dell'università di Belogna. Studî giuridici e storici, pag. 101,
Rema 1888); PEROZZI, Contro l'istituto giuridico del tesoro (Mon. Trib.,

1890, 705); Tra la Fanciulla d’Anzio e la Niobide. Nuovi studi sul tesoro

(art. 714 Codice civilo) (Riv. dir. cormm., 1910, I, 253); Nota K al GLicx-

Cz3YLHARZ, ep. e vel. cit., pag. 231 e seg.; ROTONDI, dMlonografia cit.;

Weiss, Das Recht der Finder, Gittingen 1891.

298 — STOLFI, Diritto civile = I, 2.
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bili 0 mobili, che gli appartengono »; e quindi, esomplificande i beni mebili,

cita alla rinfusa i beni patrimeniali e i demaniali, e cieò le derrate, i

cavalli, occ., nen mene che i musei e le biblietoche.
ll Codice civile, negli art. 426 e seg., distinse nettamente i beni patri-

meniali dal domanie pubblico. .
Epperò il nuove regolamento 4 sottembre 1870, n. 5852, sull'’Am-

ministrazione del patrimonie dollo Stato e sulla Contabilità generale,.

adettò la medesima distinzione. Ma, ciò non ostante, collocò i libri e

le biblietecho nel patrimonio dello Stato, tra i beni mobili destinati

ad essere conservati per uso pubblico (art. 15, lett. @). Td anche il

vigente regolamento, del 4 maggio 1885, n. 3074 (1), distingue e tratta

separatamente del demanio pubblico (tit. I, capov. 2°), e dei beni patri-

moniali (tit. I, capov. 3°), ma comprende in questi anche i musei e le

biblioteche (art. 8).

Malgrado però tale erronea classificaziono, i commentatori del Codice

‘civile sono concordi nel ritenere demaniali i musci e le biblioteche (2),

a causa dell’uso pubblico, cui sono destinati.

741. Si è disputato,se i libri delle biblioteche gevornative debbano

essoro censidorati demaniali evvere patrimoniali.

L'antica giurisprudonza italiana ne affermò il carattero domaniale (3).

Ed egualmonte la giurisprudenza francese si è pronunciata nogli stessi

sensi (4), dichiarande nulla la vendita cho fosso fatta dei libri contenuti

nolla biblietoca.

 

(1) Nessuna disposizione che riguardi la materia in oggetto è conte-

nuta nel R. decreto 18 novombre 1923, n. 2440.

(2) Cfr. Borsari, op.cit., vol. II, pag. 108, nota 2; pag. I18; PACIFICI.

Mazzoni, Distinzione cit., n. 75, pag. 94; RICCI, op. e vol. cit., n. 51,

pag. 80.
(3) È. notevolo al riguarde una pregevole sentenza del Tribunale di.

San Miniato, Mazzantini e. Comunità di Empoli, 9 dicembre 1839 (Annali

di giur. toscana, vol. 11, par. Il, 967 e seg.), la quale dichiarò essere

«carattero distintivo delle cose pubbliche quello appunto che l'uso dé

esse appartenga a tutti e la proprietà a nessuno ». E quindi le pubbliche
biblioteche si dovevano considerare anch'esse non nel patrimonio dollo
Stato, ma di pubblico demanio, come cose, cioè «quae non in pecunia
populi, sed in publico usu habentur», giusta la classica formula della

L. 6, Dig. 18, L °
(4) Cir. App. Parigi, 3 gonnaio 1846 (Sirey, 1847, Il, 78, con le con-

‘elusioni conformi dell'avvocato gonerale NOUQUIER).

Si tratta di un autografe di MoLIÈRE, che appartenova alla Biblio-

tbèquo Royale, dalla quale fu trafugato, o fu venduto ad un tole
Charron.
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Ed anche la giurisprudenza italiana è andata nello stesso av.

viso (1) e (2). »

Ma a mio parcre, bisogna procedere ad una importante distinzione

al riguardo.

La demaniglità delle biblioteche nen imprimeil suggelle della dema-

nialità a tutti i libri in essa custediti, perchè sarebbe illegice estendere

tale pretezione ai libri che nen hanno nulla da fare con la storia della

cultura. Sono inveco demaniali i cosiddetti incunabuli, nonchè i mano-

seritti di autori illustri, che si conservano nella biblioteca per la storia

della cultura. E appunto perciò essi formano oggetto di particolare

cura e custodia; seno sotto la diretta e personale responsabilità del

biblietecario; e vigone particolari disposizioni per la lore consultazione:

il che dimostra che questi soltanto e non tutti i libri delle biblioteche

sono demaniali.

742. Quid juris dei cetacei arenati sul Litorale? (3).

Nel diritto feudale, tra le regalio spettanti al Sovrano, erano i cosid-

detti pesci reali (delfini, salmoni, tonni, ecc.), riserbati alla tavola del Re,

il quale no godeva per un droît d'épave, generalmente riconosciuto. Ed

anche quandoi cetacei si arenavano sul litorale, spettavano al Re, non,

per diritto di occupazione, a chi li avesse rinvenuti (4).

L'art. 711 Codice civile italiano ammette che si possano acquistare

per occupazione, come res mulliue, gli animali viventi ne] mare; ma il

successivo art. 719 ne esclude, tra l’altro, le cose che il mare rigetta

sulla spiaggia, rimandande per esse alle leggi speciali. °

(1) Cfr. Tribunale Roma, 16 giugno 1888 (La Legge, 1888, II, 205);

GIANTURCO, Diritti reali, pag. 13. Si trattava del famoso incunabolo di

GIovaNNI ELISEO, Libellus de mirabilibus civitatis putheolorum et locorum

viciniorum, in civitate Neapolis 1475. Sottratto alla biblioteca Maglia-
bechiana di Firenze, ne era state trafugato nel 1850 e vendute.

(2) Mi sia lecite ricordare, che, allorguande ero sestituto avvocato

erariale a Terino, ho invecata tale giurisprudenza 6 sone cesì riuscito
ad assicurare un preziose incunabole a quella Biblioteca universitaria,

alla quale era stato rubato molti anni prima. Venduto il libro all’anti-
quario Bourlot, ed avendolo questiofferto per l’acquisto alla Biblioteca,
feci procedere al suo sequestro; 6 tostochè il Bourlot si accorse del suo

errore, non esitò a cedere bonariamente il libro allo Stato.

(3) Cfr. RATTO, La demanialità dei cetacei arenati sullitorale italiano

(Za Legge, 1897, II, 822).
(4) Cfr. illib. V,tit. VII, dell'Ordinanza di marina francese, dell'agosio

1681. Si disputa se essa, che non è stata mai abrogata, sia ancora in vigore.

Parecchi giuristi sostengono la negativa, sembrando loro, che la regalia
in oggetto sia contraria all'ordinamento giuridico vigente.
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Si è già rilevato (1), che a bene intendere questo articolo bisogna far

capo al Codice per la marina mercantile, al cui art. 135, per l'argomento

in esame, è stato aggiunto un capoverso dalla legge 24 marzo 1877, n. 3919

(2* serie). Nell’interesso cioè non della mensa reale, ma per arricchire i

musei di storia naturale degli scheletri di animali che non vivono nei

nostri mari, il Ministro della Pubblica Istruzione, nella relazione apposta

alla suindicata legge, scrisse: « Lo stesso premio (quello cioò che l'art. 718,

accorda al ritrovatore di cose smarrite) proponiamo sia dato all’inventore

di cetacei che si arenassero sul litorale, rimanendo però devoluta allo

Stato la proprietà dei medesimi. Il desiderio di impedire nell’interesso

della scienza che questi rari animali siano malamente sciupati da coloro

che li rinvengano, come oggi accade, ci ha indotti a questa proposta +.

Epperò la legge suddetta prescrisse: « Gli inventori che abbiano messo în

salvo e denunciato..... alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre

al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio......calcolato come mell’arti-

colo 718 del Codice civile, se si tratta..... di cetacei che si arenassero sul

litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato».
Per quali ragioni la norma riguardi soltanto i cetacei, alcuni dei

quali vivono nei nostri mari, e non anche altri pesci egualmente rari,

non è il caso qui di indagare. Interessa piuttosto rilevare, che o il Mini.

stero della Pubblica Istruzione dccide di prendere in consegna i cetacei

% i loro scheletri per destinarli ad un musco, e allora essi diventano di

pubblico demanio; 0, per la loro avanzata putrefazione, non servono a

tale scepe, e allera il Ministero della Marina li trasperta in alto mare,

ad evitare che ammerbino l'aria (2).
743. VI. Il demanio minerario (3).

Dura ancera la letta, per decidere chi debba essere il proprietario

delle miniere. °

 

(1) Cfr. vol. I, par. I, n. 755 0), pag. 507 e seguenti.
(2) Malgrade che l’articole in csame sembra autorizzare l'inventere

del cetacee ad eregare spese di ricupero, perchè ne ammette il rimberso,

è censigliabile non ingolfarvisi, quande, per lo stato di avanzata putro-
fazione, ne sia attaccate anche lo scholotre. In tal caso infatti lo Stato

non potrà destinare il detto scholetro ad alcun imusco, ma dovrà traspor-

tarlo in alto mare, sicchè le spese di ricupero verrebbero perdute per ohi

le avesse erogate.
(3) Cir. al riguardo, ABIGNENTE, La proprietà del sottosuolo, Roma

1889; Bo e TapPARI, Legislazione sulle miniere, Torino, U.T.E.T., 1890;
CADOLINI, Legislazione mineraria, Firenzo 1877; CARRETTO, Legislazione
mineraria e miniere di combustibili fossili nel periodo di guerra (Il diritto
dei pubbl. app., 1917, 145); L'evoluzione storica del diritto minerario

toscano € il principio della demanialità del sottosuolo (Ibid., 1918, 38);
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Secendo la nota formula di Cino da Pistoia: «Dominus soli est dominus

coelì et inferorum », lo miniere spettane, jure accessionis, al proprietario

del suolo (sistema fondiario). Ma, in contrapposizione a tale principio,

il sovrano feudale aveva già affermato il snodiritto di signoraggio su tutte

le miniere esistenti nel territorio setteposto alla sua giurisdizione, e delle

quali quindi si ritenne in diritto di disporre, come e a chi meglio gli pia-

cesse (sistema regalistico) (1). Sottentrato quindi alle monarchie assoluto lo

Stato moderno, affermò chele miniere spettavano ad esso, qualo rappre-

sentante degli interessi della collettività (sistema demaniale). Infine, parte

dello moderna dottrina sostiene, che le miniere spettano, per diritto di

scoperta e di lavoro, & chi le scepre e le coltiva (sistemo industriale).

Oramai però — tramontate, negli Stati mederni, le spirito feudale, e con

esso il sistema regalistico —, dovrebbero trovarsi in conflitto tra loro

soltanto gli altri tre sistemi.

Senonchè la Iotta tra questi è stata ed è così aspra, e l’agnosticismo

del Governo cesì assolnto, che sono ancora in vigore le leggi minerarie degli

Le energie del sottosuolo e il demanio minerario nazionale (Ibid., 1920-

1921, 3); Della demanialità del sottosuolo minerario e della vendita giudi-

ziale della miniera abbandonata (Foro ital., 1922, I, 296); CamronI, Sul-

l'ordinamento intorno le miniere di combustibili fossili, oli minerali e gas

idrocarburati (Relazione della Commissione neminata dall'Accademia

delle Scienze di Torino, ripubblicata sotto la rubrica « Verso fa demania-

lità del sottosuolo », in La Miniera italiana, I, 1917, 143); DE GIOANNIS

GIANQUINTO, Principio giuridico fondamentale della legislazione sulle

miniere, Napeli 1870; Di Marzo, L’industria mineraria, Napeli 1906;

EnmaAuDI, La rendita mineraria, Torine, U.T.E.T., 1900; GrAaMmPIETRO, Il

problema minerario italiuno dal punto di vista legislativo (Il dir. dei pubbl.
app., 1919, 157); GILARDONI, Miniera (Dig. îit., vel. XV, par. II, n. 175

e seg., pag. 361 e seg.); GRABAU, Proprietà e legislazione sulle mimiere,
Liverno 1861; EKLOSTERMANN, L'industria delle miniere (Bibl. dell'eco-
momista, IIl serie, vol. XIII, pag. 427, Torine, U.T.E.T., 1889); LAMPER-

Tico, Sulla legislazione mineraria, Venezia 1869; PacInoTTI, Miniera

(Enciclop. giur., vol. X, par. I e II, pag. 814); Studi sulla condizione

giuridica delle miniere secondola legislazione italiana (Il Filangieri, 1903,
041); PAGANO, La miniera e il diritto di proprietà, Palermo 1894; PoGGi,

MARZUCCHI, SAVI 6 MENEGUINI, Della legislazione mineraria e delle scuole

delle miniere, Firenze 1861; SEGNI, La proprietà mineraria, Sassari 1897;

Trana, La legislazione mineraria in Italia, Palermo 1873.

‘(1) La Costituzione di Federico Barbaressa (emanata alla Dieta di

Roneaglia nell’anno 1156) De regalibus, annovera tra le regalio le mi-
niere argentarie. Federico II poi, disponendo a favore dei conti Guerra

di Toscana, vi aggiunse le terre fodinae, et quidguid metalli vel the-
sauri în terra sua inveniri potest.
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Stati preesistiti, e uon si è mairiusciti ad unificare la legislazione mon-
tanistica (1) e (2). Infatti, per quanto quasi tntte le leggi abbiano carat-

teri così incerti, che non si sa a quali sistemi aseriverle con procisione,

in via approssimativa vigono in Italia i quattro sistemi, e cioè:

0) il sistema regalistico. Esso vige nel Dueato Estense; nel Parmense

(decreto 21 giugno 1821); in quasi tutto le frazioni del comune di Foscian-

dora, in Castiglione Camporgiano, Vagli, Sotto, Aulla, Rocchetta di Vara;

nelle cave di Massa e Carrara (L. 1° febbraio 1751; regol. 14 luglio 1846);

nol Lazio (L. 21 aprile 1610; chirografo di Pio VI, del 15 novembre 1770;

Editto Pacca, 7 aprile 1820); nelle zolfare in Sicilia (R. Reseritto

26 aprile 1852);

b) il fondiario, accolto nel motu-proprio granducale del 13 maggio

1788, che si applica anche nei territori di Serravezza, Stazzena, Pietra-

santa e Barga (Garfagnana) (prov. di Lucca), a Fivizzano, Calice, Terra-

rossa e Albiano (prov. di Massa e Carrara).

e) il demaniale, adottato nella legge parmense del 1852, che si

applica anche al circondario di Pontremoli; e, secondo l'opinione più

accreditata, nella legge sardo-lombarda del 20 novembre 1859, n. 3785 (9);

d) l'industriale, accolto dalla leggo lucchese del 1847 (esclusi i ter-

‘ritori di Serravezza,ecc.), che si applica auche ai territori di Montignano,

Minucciano, e Gallicano, ed alle frazioni di Treppignana, Riana e Lnpi-

naia del comune di Fosciandora, della provincia di Massa e Carrara (4);

e dalla leggo napoletana del 17 ottobre 1826.

(1) La legge 30 marzo 1893, n. 184, tentò di unificare le norme di

polizia mineraria, ma non osò nemmenoattuare tale program ma minimo.
(2) Sui tentativi dell’unificazione legislativa delle leggi minerarie,

efr. Di Marzo, op. cit., pag. 47 e soguenti.

Recentemente i detti tentativi — nei quali è doveroso ricordare
QuinTINo SELLA e PretRo LAcAVA — si sono rinnovati di novella fronda,

avendo i-varî partiti politici posto nel loro programmala risoluzione di
tale problema, per accaparrarsi le masse. Perciò, nella seduta del 21 luglio

1920, sono stati presentati alla Camera dei Deputati quattro progetti

di iniziativa parlamentare: quello iuformato alla socializzazione del

sottosuolo, presentato dal socialista on. UMBERTO BIANCHI; un altro,

informate alla demanializzazione delle sostanze minerali del sottosuolo,

presentato dal popolare on. MILIANI e da altri; un terzo dall'on. CHIESA;

uu quarto dagli ou. Lo Prano e La Logcia. Ad essi il Ministro di Agri-
coltura ne aggiunse per suo conto un quinto (Atti parlamentari, sess. 1921,
doc. n. 718). .

(3) Cir. Cass. Roma, 5 dicembre 1921 (Foro ital., 1922, I, 296, con

la citata Nota dell'avv. CARRETTO).
(4) Adunque, nella provincia di Lucca sono rimasti in vigoro tutti

e quattro i sistemi.
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744. Anche interessante è la steria della logislazione francese (1).

Malgrado i varî tentativi di imporre il sistema regalistico, i Re di

Francia riuscirono seltanto ad assicurarei, a tale titolo, il 10 per cento sul

prodotto delle miniere (Editto del 30 maggio 1413). E la incertezza tra il

.sistema regalistico e il fondiario traspare anche nella logge rivoluzionaria

12-29 luglio 1791, la quale proclamò bens]che « les mines sont è la dispo»

«sition de la Nation», ma nelle stesso tempo coucesse ai proprietarî del
suolo di scavare e sfruttare le miniere fino a ceuto piedi di profendità,

ed ancho oltre, col permesse del Governo. Infine la legge napoleonica,

del 21 aprile 1810, diede alle Statoil diritto di espropriare il proprietario

del suolo e di concedere la miniera a chi presentasse maggiori garenzie

di uno sfruttamento razionale, sottopenendolo a pagare una indennità
annuale al proprietario del suolo (2).

745. È stato oggetto di vive dispute il carattere della legge sarda del

1859. E tale questione ha anche graude importanzapratica, perchè il supero

del. prezzo di aggiudicazione della miniera, dopo pagati i creditori ipote-

cari, deve essere devoluto allo Stato,se si ritiene demaniale la miniera, ed

invece attribuito al concessienario espropriate o ai suoi creditori chiro-

grafarî, se si ritiene cho questa sia di proprietà del concessionario (9).

746. Secondo alcuni (4), per la legge sarda la miniora passa in pro.

prietà porpetua, disponibile o tresmissibilo del concessionario:

a) perchè l’art. 16 della legge parla appunto di una nuova proprietà,

con tutti i detti carattori, distinta da quella del suole;

(1) Cfr. BrLarp DE ST.-LaumeR, Étude critique sur la législation
minitre et les modifications recemmeni proposée, Paris 1913; Favez, La

Igislation des mines en France, Bordeaux 1910; Rostarna, Étude sur

le régime des concessione des mines, Lyon 1913; WISSs ot ÉTIENNE, Mines,

minières et carrières (Répertoire du droit adnin., 1904). Si possono consul-
tare poi con profitto DE VaLROGER, Éiude sur la législation des mines

dans les colonies francaises, Paris 1910; GrRAULT, Principes de coloni.

sation et de législation coloniale, vel. II, pag. 630 e seg., Paris 1904.
(2) Cfr. LocrÉ, Code des mines, ou commentaire et complément de la

loi du 21 avril 1810, Bruxelles 1836. Per tale legge sono considerate mi-
niere i giacimenti metallici di ogni natura, e i depesiti di carben fossile,
zolfo, bitume, ece.; e, per la logge 17 giugno 1840, quelli di salgemma,

Per tutte le altre sostanze — i.cui depositi costituiscono, in termine

tecnico, le cave e le torbiere —, vige incontrastato il sistema fondiario.

(3) Anche altro questioni sarebbe interessante esaminaro: quella ad

es., se la miniora sia indivisibile, como lo stabilimonto industriale; 0 se

possa applicarsi ad essa il concetto della comunione zur gesammte Hand,
«como sostengono i giureconsulti tedeschi. Qui basta avervi accennato.

(4) Cfr. Cass. Roma, 9-29 febbraio 1886 (IForo ital, 1886, I, 648);

22 gennaio-5 febbraio 1901 (Ibid., 1901, I, 202; Giur. ttal., 1902, I, 1, 602);
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%) perchè l’art. 115 stabilisce, che, in caso di revoca per abbandono

dei lavori nella miniera, lo Stato dove promuoverne la vendita giudi-

ziale, anche se pon vi siano iscrizioni ipotecarie,

747. Però tende oramai a prevalere, nella dottrina e nella giurispiu-

denza (1), la teorica della demanialità dolle miniere. È vero infatti, che

al momento della formazione della legge del 1959, per il moderno concetto

che si aveva dello Stato, non potevano i diritti di esso venire discono-

sciuti o confusi con quelli dei singoli, e quindi non potova essere accolto

il sistema regalistico che vigeva in Piemonte; ma è vero altresì che non

poteva essere accolto nemmenoil sistoma fondiario (2), i cui inconvenienti

erano stati denunciati alla Camera dal conte di Cavour nel 1852 (3).

E poichè la logge in esame fu emanata per effotto dei pieni poteri dati

al governo, sarebbe stato illogico che Cavour avesso adottato un sistema

da lui stesso aspramente doplorato. °

(Sezioni unite), 6 giugno-6 agosto 1003 (Foro ital., 1903, I, 897; Giur. ital.,

1903, I, 1, 967); e, nella dottrina, BIANCHI, op. cit., vol. IX, pag. 93;
Bo e ZAPPARI,Op.cit., n. 17, pag. 264; DE GIOANNIS GIANQUINTO, Diritto

pubblico, vol. I, u. 416, pag. 326 e seg.; GILARDONI, oP. cit., n. 175,

pag. 361 e seg.; GiorGI, Persone giuridiche, vol. III, pag. 330; Lomonaco,

Distinzione dei beni, pag. 166; Lucci, Diritto al sottosuolo, pag. 92; PACI.

NOTTI, op. cit., pag. 741.

(1) Strenuo sostenitore di tale opinione si è fatto l’avv. CARRETTO,

op. cit., che ha avuto il merito di farla trionfare presso la Corte di cassa-
zione di Roma, la quale, con senteuze 5 dicembre 1921 (Foro îtal., 1922,

I, 296; Giur.ital., 1922, I, 1, 16); Sezioni Unite, 7 aprile 1923 (Ibid., 1923,

I, 1, 408), ha mutata la sua giurisprudenza,ritornando a quella che aveva
adottata il 22 giugno 1876 (Annali, 1876, II, 84).

Cfr. anche, per la demanialità, MANTELLINI, op. citata, vol. II,

pag. 203 e seg.; App. Genova, 16 febbraio 1923 (Giur. ital., 1923, I,

2, 144).
(2) Dell’industriale non era nemmeno a parlare, poichè i diritti del

lavoro non avevano ancora acquistata la carta di cittadinanza nella

legislazione. D'altronde a quei tempi la coltivazione delle miniere non
avveniva in modo razionalo, ma o si grattava il terreno, o si effettuava

una vers e propria rapina, depredando ed isterilendo la miniera,

(3) Egli disse infatti di non essere riuscito a persuadere il Comune

di Cuorgné ad affittare una miniera o i proprietari del luogo ad unirsi
in consorzio.

Perciò quando il Cavour legiferò nolla subbiotta materia, provvide

ad infrenareil diritto individualistico dei propriotari dei terreni limitrofi

alla miniera, autorizzando la espropriaziono per pubblica utilità, al fine

di compiere opere dirette alla ventilazione e allo soolo della miniera

(art. 83).
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Maoltre questa ragione — che per verità mi sembra molto importante,

malgrado nonsia stata messa in rilievo da alouno —, a favore della dema-

nialità accolta dalla legge sarda si adduce:

4) che essa fu emanata quando era in vigore il Codice albertino,

il cui art. 419 poneva tra i beni dello Stato « i diritti sulle miniere e sulle

saline ». In mancanza quiudi di esplicite e indubbie disposizioni in con-

trario, l’art. 419 deve influenzarel’interpretazione della legge speciale (1);

è) l'art. 110 della legge specialo parla di passaggio della miniera

in possesso del demanio, uei casi di rinuncia alla concessione da parte
del concessionario; ,

0) lo stesso si deve dire por il caso di decadenza della concessione,

a seguito di mancata esecuzione dei lavori (art. 116) (2).

748. La guerra mondiale ha costretto l'Italia a ritornare allo sfrutta-

monto del suo sottosuolo minerario, sia perchè i bisogni dell'industria

nazionale non potevano essere soddisfatti sufficiontemente dai prodotti

esteri, a causa della guorra dei sommergibili; sia perchè l’alto costo di

tali prodotti. ha finito per rimettere in valore le nostre’ miniere. Perciò

miniere da lungo tempo abbandonate o rinunciate, o già considerate

di nessun interesse economico da parte dagli antichi concessionari, i

quali appunto perciò avevano sopportata o invocata la revoca della

concessione @ la cessazione degli obblighi imposti dalla leggo e dalla

concessione, hanno acquistato un valore industriale ed economico, che

prima non avevano, e che era assolutamente indipendente dall’attività,

dalle spese, dagli sforzi dei cessati concessionari.

Questa nuova tendenza si è manifestata in due modi:

749. a) Da una parte l'Amministrazione, che si era acquietata alla pro-

nuncia delle Sezioni unite, si è fatta a sostenere nuovamente e con rinuo-

vato ardore la tesi della demanialità delle miniere. A suffragio della quale

ha addotto altresì, che l'antico diritto di propfietà del concessionario non

permanee sopravvive al decreto di accettazione di rinuncia o di revoca

per constatato abbandono dei lavori oltre ai due anni, il quale decreto sia

stato trascritto, giusta gli art. 114 e 106di detta legge,in conformità di ciò

che è stabilito dalla legge civile per gli atti di traslazione di proprietà.

Nel momento e per effetto della trascrizione, la proprietà della miniera,

(1) Il medesimo criterio, ma in senso opposto, valo per la interpreta-
zione della legge francese del 1810, poichè nel Codice Napoleone non vi
è che l'art. 552, il quale dichiara che il proprietario del suolo è proprie-
tario anche del sottosuolo.

(2) È da notarsi, che il decreto di accettazione di rinuncia o di revoca

per constatato abbandono dei lavori per oltre due anni deve essere
trascritto come gli atti di trasferimento immobiliare (art. 106 e 114
della legge). °
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secondoil sistema della legge del 1859, ritorna al demanio dello Stato.

N8si obbietti, che non risorge subito la disponibilità della miniera stessa,

tant'è che questa può, e in alcuni casi deve, essere giudizialmente venduta;

nè che altri speciali e limitati diritti sono eonferiti al cessato concessio-

nario. Tutto ciò, nel congegno della legge, non costituisce una prote-

zione del diritto di proprietà, ma attiene alla purgazione della cessata

proprietà dagli oneri reali che su di essa gravavano, comprese le tasse,

e alla liquidazione degli interessi del concessionario medesimo, affinchè

Ta miniera si renda eventualmente atta a diventare una nuova proprietà

perpetua, e non si verifichi l'incomportabile sovrapposizione di vecchi

o nuovi gravami, con pregiudizio degli interessi generali. Insomma, la

vendita ai pubblici incanti così della miniera riuunciata (art. 108), come

di quella revocata (art. 115), da chiunque sia promossa, si deve intendere

fatta nell'interesse del demanio concedente, quando dal prezzo ricavato

dall’asta, dopo raggiunte le finalità volute dalla legge, sopravanzi un

residuo. Il quale non si dovrà attribuire all'antico concessionario, ma bensI

al demanio dello Stato, giacchè quel prezzo rappresenta il valere ecene-

mico della miniera, già ritornata, mediante la trascrizione dell’accettata

rinuncia e della decretata revoca, al demanio concedente: valore ecene-

mice, che il più delle volte si è venute a cestituiro, e eventualmente ad

accrescere, per cause eetrinseche, depo il trascritte passaggie di preprietà.

Insemma la proprietà mineraria è di natura speciale e limitata dalla

cencessione e dalla legge; a si deve ritenere, che la leggo del 1859, nel

sue spirito e nelle sue tradizioni storiche, sia infermata al sistema della

demanialità del sottosuolo minerario (1). D'altronde, l’asta pubblica,

specialmente nelle condizioni create dalla guerra, non tende soltanto ad

accertare il valore del cespite prodotto dalle cure, dalle fatiche o dalle

spese del concessionario, ma invece realizza, ed oggi può dirsi unicamente,

il valore del sottosuole minerario, cieè di quel minerale che, ceme cosa

futura ed incerta, nen entrò mai nel possesse del concessionario (2).

 

(1) Si petrebbe anche sostenere, che la Suproma corte, nelle sentenze
del 1901 e del 1903, cadde in contraddizione logica, ammettendo, come

ragiene decisiva, la necessità di distinguereil case della rinuncia da quello

dell’abbandene. Cesì infatti venne a mettere celui che nen adempie
all’ebblige della continuazione dei lavori (obbligo imposto dalla conces-
sione, ed inerente alla concessa proprietà) in migliore condizione di chi

segue con la rinuncia le formalità prescritte normalmente dalla legge.
Tuttavia non mancano ragioni a sostegno di tale distinzione, che non
è però il caso di accennare nemmeno, giacchè si andrebbe troppo per

le lungho.
(2) Risponde indubbiamente a questa nuova orientazione del diritto

minerario il diseguo di legge 26 giugno 1921 (Atti parlamentari, Camera
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750. è) Dall'altra, la nuova legislazione per le ricerche di combusti-

bili (1) ha dato mano libera al Ministere di Agricoltura di concedere lo

‘afruttamento delle miniere anche a persona diversa da chi ha scoperto
«col proprio lavoro e col proprio danaro,il giacimento; e le ha auterizzato

sad imperre al concessionario gli obblighi di lavero che ritenga più
opportuni (2).

751. VII. Il demanio ecclesiastico.

La dottrina delle res ‘divini juris si è profendamente trasfermata

«dal diritto remane al Cedice civile.

Infatti i giurecensulti remaui censiderarene le cose sacre come res

nullius (3). Con questo però, più che una norma positiva, essì esprime-

dei Deputati. Legisl. XXVI, Doo. 718 e 718 A), i cui art. 56 e seg. defe-
risoono al magistrato dello acque le controveraie relative alle miniero.

(1) Cfr. i decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 235; 22 febbraio

1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696; e decreto-legge 19 novembre 1921,

n. 1605. Molto interessanti sono al riguardo gli studi del CARRETTO,

Legislazione mineraria e miniere di combustibili fossili nel periodo di guerra
{Il dir. dei pubbl. app., 1917, 145); Le energie del sottosuolo e il demanio
minerario nazionale (Ibid., 1921, 3).

Infine il problema si estenderà tra poco a quella che, su proposta

del prof. MARINELLI, è etata denominata Carbone rosso dall'VIII Con-
gresso Geografico, cioè l'energia termica naturale (i soffioni boraciferi di
Larderello, le manifestazioni pseudo-vulcaniche dei Campi Flegrei, del-
l'Etna e delle Isole Eolie), sui quali cfr. GINORI CONTI, La utilizzazione
industriale delle manifestazioni termiche terrestri (Annali di chimica appli-
cata, VII, 1923, 239).

(2) Con la vecchia legislazione si adoperava soltante una formola
generioa: oche la miniera oicè fosse tenuta in regolare esercizio. Sotto
l’'imperio della nuova invece s'impongene al concessienario obblighi di
lavoro ben determinati: ad es., un minimo di produzione,l'istallazione

di impianti di sondaggio entro un determinato termine. Inoltre la legge
19 marzo 1911, n. 250, concedeva un premio di perforazione per i fori
di trivellazione aventi per oggetto la ricerca del petrolio.

(3) Cfr. ArzERI-Vacca, Le chiese possono essere oggetto di proprietà?
(Riv. dir. ecel., VI, 1896, 393); CoxRADUS, De diîs heredibus ex testamento

apud Romanos, Lipsiae 1725; DATTINO, La commerciabilità delle chiese

(Dir. e giur., 1892-1893, 73, 97, 121); EIcEHOF, De consecrationibne dedi-
cationibusque apud Romanos generibus variis, Duisburgi 1865; GALANTE,

La condizione giuridica delle cose sacre, parte I, Torino, U.T.E.T., 1903;
LENZ, De consecrationibus templorum romanorum, Lipsiae 1724; MOREN,

Ueber Eigenthum und Benutzung der Kirchenhòfe, Koln 1857; MommsEn,
Religionsfrevel nach romischen Rechte (Historische Zeitschrift, 1890, 390);

PERNICE, Zum ròmischen Sacralrechi (Siteungberichte der Berlin. Akademie
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vano un concetto razionale, nel senso che, in vista del carattere sacro,

non era possibile avere su talî cose un diritto esclusivo.

52. Il diritto canonico trasformò profondamente la dottrina delle.

res sacrae, în quanto distinso le chiese, secondo che fossero o non aperte

a] pubblico, e dispose che le prime, con tutto ciò che contenevano (res

sacra, bona Ecclesiae), appartenessero alla Chiesa universale(1);le seconde

invece (oratorî, cappelle private), appartenessero ai privati che ne hanno:

la proprietà e la libera disposizione. . *

753. I1 Codice Napoleone, col dichiarare dipendenze del demanio pub-

blico tutte le parti del territorio francese non suscettibili di proprietà

privata (art. 538), è stato interpretato nel senso che anche le chiese.

appartengano al pubblico demanio (2).

Il Codice albertino, dopo avere riconosciuta la porsonalità giuridica.

della Chiesa (art. 418) (3), stabiliva che i suoi beni non potevano essere.

alienati, se non nelle forme e regole che loro erano proprie (art. 436).

Con la quale disposizionesi è ritenuto fosse stata richiamata la dottrina.

canonica delle res sacrae (4).

754. È vivamente disputato, in dottrina e in giurisprudenza, se le

chiese siano fuori commercio. E al riguardo sono state sostenute le più

opposte opinioni. °
Bisogna premettere, che il Codice civile ha dettato i sommi principî

relativi alla condizione giuridica dei beni pubblici e privati, e delle cose

in commercio e fuori commercio; ma non ha esplicitamente contemplato

il caso speciale delle chiese. In vista di ciò, il Gabba ha affermato cheil

diritto canonico rimane ancora in vigore (art. 48 disp. trans.) (5). Ma.

 

der Wissenschaften, 1885, pag. 1143); WAGNER, De consecratione templorum

romanorum, Lipsiae 1729; Wivpscuem, Pandette, $ 147, pag. 28 e seguenti.
(1) Cfr. CaLIssE, Chiesa (Dig. ital., vol. VII, par. I, pag. 812), pag. 887

e seguenti.
(2) Cfr. AuBRY et Rav, op. e vol. cit., $ 169, pag. 39; DucRroce, Des

Églises et autres édifices du culte catholique, pag. 21; DUFOUR, Police des

cultes, pag. 619; GauDRY, De la législution des cultes, vol. II, pag. 497;

LAURENT, Principes, vol. VI, n. 37, pag. 54; VUILLEFROY, Traité de

l'administration du culte catholique, pag. 303; Cass. di Irancia, 7 luglio

1840 (Journal du Palais, 1840, I, 193); App. Rouen, 23 aprile 1866

(Ibid., 1866, II, 1014).
(3) Vedi però contra, una, magistrale sentenza della Cass. Torino,

5 agosto 1805 (Giur. tor., 1865, 382, est. PESCATORE).

(4) Cfr. CHIRONI, Questioni di diritto, vol. I, pag. 421. Giustamente

però il SANTACHIARA, in Foro ital., 1910, I, 183, ritiene che l’art. 436si

riferisca ni beni patrimoniali della Chiesa, non alle cose sacre.

(5) Questioni di diritto civile, vol. I, pag. 129; Dellu non commerciabi-

lità delle cose sacre nel diritto italiano ( Foro itul., 1889, I, 629; 1890, I, 748;
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la sua opinione, malgrado la grando autorità di cui meritamente godeva,

«è rimasta isolata, perchè non basta che un caso speciale non sia rego-

lato, por rifarsi al diritto canonico, quando la subbietta materia è disci.

plinata dal Codice civile. Ora, poichè la materia delle cose e della loro

‘commerciabilità ed incommerciabilità è stata da questo rogolata, ne

«consegue cho bisogna far capo ai principî deldiritto civile e non a quelli

«del diritto canonico.

Malgrado però cho sia stata ricondotta la questione sotto L'impero

del diritto vigente, sono continuati i dissensi.

La goneralità della giurisprudenza(1) e parecchi autorevoligiuristi (2)

‘803tengono, più o meno nettamente, che le chiese destinate all’uso pub-

Mon. Trib., 1890, 921). Vedi pure Cass. Firenze, 16 febbraio 1888 (Foro

$tal., 1888, I, 1189, con Nota contraria del MORTARA; Giur. tor., 1888, 181,

con Nota adesiva, ma non nei motivi, del PICCAROLI).

(1) Cfr. Cass. Iirenze, 16 febbraio 1888 già citata; 7 maggio 1901
(Mon. Trib., 1901, 950); Cass. Torino, 21 luglio 1888 (Annali, 1888, I,
500; Giur. Tor., 1888, 500; La Legge, 1888, II, 478); 6 novembre 1900

(Giur. ital., 1900, I, 1, 365; Giur. tor., 1900, 1401); Cass. Roma, 23 marzo

1882 (Toro ital., 1882, I, 290; Temi rom., 1882, 210); 24 febbraio 1890,

(La Legge, 1890, II, 617); 19 marzo 1890 (Foro îtal., 1890, I, 748); 14 set-

.tembre 1900 (Giur. ital., 1900, I, 1, 1183); 11 aprile 1910 (Ibid., 1910, I, 1,
369); Cass. Napoli, 4 maggio 1889 (Foro ital., 1889, I, 1266); 25 giugno

1890 (Dir. e giur., VI, 1890-1891, 63); 14 luglio 1890 (Foro ifal., 1890,

I, 922; La Legge, 1890, II, 48); 17 maggio 1900 (Ibid., 1900, I, 905);
10 dicembre 1904 (Mon. Trid., 1904, 606); App. Messina, Il ottobre

1870 (Temi Zanclea, 1870, 141); App. Casale, 4 luglio 1873 (Giur. tor.,

1873, 627); 5 giugno 1882 (Giur. casal., 1882, 274); 13 giugno 1882

Ibid., 1882, 299); 17 marzo 1884 (Ibid., 1884, 148; La Legge, 1885,
97); App. Catania, 21 marzo 1881 (Gazz. Proc., 1881, 195; Giur. ital.,

1881, I, 371; Zoro ital., 1887, I, 370); App. Venozia, 3 marzo 1887 (Il

Filangieri, 1887, II, 269; Tenven., 1887, 137); App. Palermo, 17 di-

‘cembre 1886 (vnnali, 1886, 88; Giur. tor., 1886, 182; La Legge, 1888,

BI1; Mon. trib., 1886, 779; Temi ven., 1886, 155); App. Ancona, 16 marzo

1889 (Annali, 1889, 827); App. Genova, 25 giugno 1895 (La Legge,

1895, II, 560); 15 geunaio 1904 (Temi gen., 1904, 52); App. Milano,

‘26 marzo 1901 (Giur. tor., 1901, I, 526); App. Napoli, 22 dicembre 1902

Foro ital., 1903, I, 123); 24 maggio 1909 (Gazz. Proc., 1903, 191);

17 maggio 1905 (Zoroital., 1905, 1, 1186); App. Aquila, 27 luglio 1909

(Foro îtal., 1910, I, 179, con Nota adesiva del SaxTACHIARA); Trib. Napoli,

23 marzo 1891 (Ibid., 1891, I, 748).

(2) Cfr. AcAZzoTTI, Le chiese consacrate al culto e destinate al pub-

blico uso sono’ beni «extra commercium » a tormini del diritto pubblico e
civile del Regno d’Italia? Modena 1882; BIANCHI,op.cit., vol, IX, parte I,
mn. 77, pag. 659; CALISSE, op. cit., n. 177 e seg. pag. 889 e seg.; CAMMEO,
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blico (parrocchiali, cattedrali e le altre chiese cccezionalmente conser-
vate) costituiscono un vero e proprio demanio ecclesiastico (1). Premesso

infatti che la enumerazione dell'art. 427 non è tassativa, osservano che

le chiese aperte al culto, sono destinate al pubblico uso per deliberazione

della legittima autorità; sono esenti dall'imposta fabbricati; sono state

eccettuate dalla devoluzione e dalla conversione; alle spese delle loro

riparazioni seno ebbligati i Comuni; non si può chiedere di rendere

comuneil loro muro, in tutto o in parte (art. 556 e 572).

Contro questa opinione se ne è fnanifestata un’altra diametralmente

opposta, secondo la quale non si è accolta la dottrina canonica delle

op. cit., n. 139 e seg.; pag. 885 e seg.; CASELLI, La proprietà delle chiese

parrocchiali (Riv. dir. eccl., I, 1890, 97); CESAREO-CONSOLO, Trattato del-

l'espropriazione contro il debitore, vol. I, pag. 216 e seg.; CHTRONI, Isti-

tuzioni, vol. I, pag. 137 e seg. (2* ediz., Terine 1912); DE RuGGIERO,

Istituzioni, vol. I, pag. 424 e seg.; FERRARA, Trattato, pag. 752 e seg.;.
FIiLoMusI-GUELFI, Diritti reali, pag. 36 e So0g.; GIANZANA, Del sequestro

giudiziario e conservativo neldiritto civile e nella procedura, pag. 52 (33 ed.,
Terino 1884); GiorGI, Della condizione giuridica delle cose destinate al

culto divino (Foro ital., 1896, I, 912); Persone giuridiche, vol. VI, pag. 46

e seg.; GUALTIERI, Condizione giuridica delle chiese secondo la legislazione

italiana (Giur. ital., 1909, I, 2, 919); JEMOLO, L’amministrazione eccle-

siastica (nel Primotrattato completo di dir. ammin. dell'OrLANDO, vol. X,

parte II); Lomonaco, Distinzione dei beni, n. 8, pag. 27 e seg.; MATTIROLO,
op. cit., vol. VI, pag. 29 e seg.; MELUCCI, Istituzioni, vol. I, pag. 289,
Napoli 1908; MEUCCI, Istituzioni cit., pag. 360 e seg.; OLMO, La incom-

merciabilità delle chiese (Riv. dir. eccl., II, 1891-1892, 143); ORLANDO,

Della inalienubilità del diritto di patronato (Riv. dir. eccl., V, pag. 264
e seg.); PACIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. III, p. I, pag. 193; PALLADINI,

op. cit., n. 155 e seg., pag. 350 e seg.; PICCAROLI, in Nota a Cass. Firenze,

18 febbraio 1888 (Giur. tor., 1888, 181); PLANTULLI, Incommerciabilità

delle chiese e delle cose destinate al culto divino (Dir. e giur., VIII, 1892.

1893, 355); PoGGI, L’espropriazione di una chiesa (Riv. dir. ecel., VII,

1807, 265); RiIccI, op. e vol. cit., n. 54, pag. 88 e seg.; RUFFINI, Note al

Friedberg, pag. 749 e seg.; SANTACHIARA, La incommerciabilità delle

chiese e la legge 7 giugno 1894 (Dir. eccl., 1909, 549; da consultarsi per la

diligente raccolta di sentenze); L’incommerciabilità delle chiese destinate
al pubblico culto (Foro ital., 1810, I, 179); SCHIAPPOLI, op. cit., pag. 498.

e seg., n. 648, pag. 231; Sull’eztracommerciabilità delle cose destinate al

culto pubblico (La Corte d'app., 1912, 309); SIMONCELLI, Lezioni sui diritti
reali (1893.1894), pag. 758 e seg., Pavia 1894; Lezioni di diritto ecclesia-

stico, pag. 514 e seg. (1905-1906); Venzi, Note al Pacifici-Maezoni,

vol. III, parte I, pag. 228 e seguente. °
(1) Sarebbero invece alienabili le altre chiese appartenenti a privati

o ad altri istituti ecclesiastici (per es., ad una Confraternita laicale).



Gli oggetti dei diritti 607

ros sacrae, che pertanto seno alienabili e commerciabili come qualsiasi

altra cosa (1). E a sostegno di tale opinione si adduce, che per l'art. 425,

«i beni sono o dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, o dei privati >;

che non potendo le cose sacre appartenere ai detti enti autarchici, appar-

tengono non alla Chiesa universale, non più riconosciuta come persona

giuridica capace di possedere, ma alle singole istituzioni ecclesiastiche,

in conformità alle leggi civili, e sono quindi considerati come beni patri-

moniali, ed alienabili secondo la nermadell'art. 434.

Infineil Coviello (2), riesaminando cen l’usata profondità la contro-

versia, perviene a diverse conclusioni.

Egli eioè comincia col dichiarare che, per decidere nettamente la

questione, bisogna in primo luego esaminare a chi appartengano le

chiese: e Ia risoluzione di questo prime punto facilita melto quella del

secondo, se Ie chicse cioè facciano 0 non parte del pubblico demanio.

Ora,in merito al primo punto, non si può ammettere:

a) nè che le cose sacre appartengano alla Chiesa universale, o alla.

Comunità religiosa, perchè nè l'una nè l’altra hanno personalità giuridica,

e quindi capacità di possedere;

b) nè che appartengano allo Stato, sia per il carattere laico che

questo ha assunte; sia perchè non tutte le chiese servono a tutti i citta-

dini italiani. Pertanto si potrebbero tutt'al più ritenere dello Stato le

grandi basiliche e le chiese dichiarate monumenti nazionali, non le chie-

sette che servono ai Comuni, o le cattedrali che interessano più Comuni.

c) nè che appartengano alle Provincie, che non sono mai obbligate

alla Ioro manutenzione; o ai Comuni, i quali vi sono bensi obbligati;

ma solo quando manchino altri obbligati in via principale.

(1) Cfr. ArzERI-VACCA, Op. cit.; BIANCHI, Privilegi, pag. 17, nota 1,

Napoli 1894; CAMMEO,op. cit., nn. 139 a 141, pag. 885 o seg.; CIIRONI,
Del carattere degli edifizî destinati al culto (Foro ital., 1889, I, 680); Studi

e questioni, vol. II, pag. 50 e seg.; DATTINO, op. cit.; DE MEIS, La condi-

zione giuridica degli edificî di culto (Dir. e giur., XII, 1896-1897, 349);

Mortara, Su l'ulienabilità delle cose sacre (Foro ital., 1888, I, 1189);

Lettera aperta al prof. O. F. Gabba (Mon. Trib., 1890, 733); RAMPONI,.

Comunione coattiva di muri e distanze legali Jra edifici (Giur. ital., 1909,

IV, 274); RATTO, Commerciabilità ed espropriabilità delle chiese nel diritto

italiano (La Legge, 1895, II, 572); ScaDUTO, Diritto ecclesiastico, vol. 11,

n. 294, pag. 156 e seg.; e, nella giurisprudenza, Appollo Napoli, 29 luglio _

1874 (Gazz. Proc., X, 1875-1876, 502); Appello Genova, 13 febbraio

1885 (Annali, 1885, 167); Foro îtal., 1885, I, 589; Giur. ital., 1886, I, 2,
178; Mon. Trib., 1885, 964); App. Catanzaro, 28 giugno 1887 (Gravina,

1887, 136; Sinossi giur., II, fasc. 7, art. 425); App. Aquila, 20 ottobre.

1888 (Foro abruzz., 1889, 72).

(2) CovIELLO, Diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 201 e seguenti.
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Eliminate tali teoriche, si deve decidere, che le chiese appartengono

ai rispettiviistituti ecclesiastici: e cioè la basilica di S. Pietro alla S. Sede,

le cattedrali ai vescovati, le chiese parrocchiali alle parrocchie (1), ecc.

Quanto poi alle chiese degli enti soppressi, bisogna distinguore quelle

regolate dal decreto 17 febbraio 1861, n. 251, emanato per le Provincie

napoletane continoutali, che sono divenute regie (art. 24), 0 quindi

enti morali, da quelle soppresse con le altre leggi eversivo, che gene-

talmente spettano al Fondo peril Culto, salvo che siano state cedute ai

Comuni o siano divenute proprietà dei patroni (art. 22, L. 29 maggio

1855, n. 878; art. 5, L. 15 agosto 1807, n. 3848).

Risoluta nei sensi suddetti la questione dell’appartenenza dolle chiese,

ne deriva che non possa parlarsi di cose demaniali. Si è visto, infatti,

che, per aversi demanio, occorrono due elementi, uno oggettivo, uno s0g-

gettivo (2). Ora, mentre nel caso in esamesi riscontra l'elemento oggettivo,

le destinazione cioè della cosa all'uso pubblico, manca invece il soggettivo,

non potendosi ammettere negli istituti ecclesiastici, e tanto meno nei

privati, lo jus imperti di sottrarre le cose suddette al commercio privato.

D'altra parte non è nemmeno accettabile l'opinione, che mette le

chiese a livello di qualsiasi altra cosa in dominio dei privati, poichè essa

non tiene conto che Ia Chiesa è stata destinata all’uso pubblico. Questo

importantissimo fatto imprime ai detti beni una carattoristica parti»

colare, e bisogna tenerne conto, se si voglia che il diritto corrisponda

alla vita. Insomma i detti benì rimangono bensl nel dominio privato,

ma seno vincolati all’uso pubblico, nel senso che possono vendersi ed

espropriarsi, ma non si può mutare la particolare destinazione loro,

essondo soggetti ad una servitù di uso pubblico, che è inalienabile ed

imprescrittibile, come ogni altro diritto di indole demaniale. Si ha così

una demanialità di riflesso, come si esprime il Coviello, che produce in

pratica una incommerciabilità di fatto, cioò l’effetto più importante che

deriva dalla teorica che comprende le chieso tra i beni demauiali.

755. Cimiteri e sepolcri (3).
Nel diritto romane i sepoleri erano considerati res religiosae, e perciò

muniti di speciale protezione della leggo. Erano distinti in ereditari e

(1) Sulla questione se dette chiese facciano parto del demanio cultu-
. ralo, vedi retro, u. 734, nota 1, pag. 581.

. (2) Vedi retro, n. 066, pag. 617.

(3) Cfr. BALLERINI, I sepolcri (Dir. e giur., VIII, 1890, 265); BARON,

Pandekten, vol. I, 8 69, Leipzig 1871; BONFANTE e Barassi, Note al

Windscheid, vol. I, parte II, pag. 892 e seg.; BuonaMICI, Del violato

sepolero, Pisa 1873; CovieLLo, Manuale, pag. 302 e seg.; Diritto eccle-
siastico, vol. I, $ 61, pag. 232 e seg.; FADDA, Natura delle concessioni di
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familiari, secondo che avessero il diritto di esservi sepolti gli eredi 0 le

persone di famiglia (1). E, siccomo allora non vi orano aree pubbliche

destinate al seppellimento dei morti, speciali norme regolavano la

costituzione doi sepolcri e lo jus mortuum inferendi da parte dei con-

domini (2). °
Il concetto romano non è stato conservato nel diritto intermedio

e- nemmeno nel mederno. Vero è che il diritto germanico conosceva Ie

cosiddetto befricdeten Sachen, le cose cioè sullo quali riposa la pace, e

oche godovano di una specialo tutela da parto dol legislatore. Vero è

ohe, fino a tempia noirecenti, i cadaveri venivano sepolti nella cosiddetta

torra santa, cioè o in une spazio di terra annesso alla chiesa, o nella cripte

sottoposta ad cssa: insomma in una pertinenza di ossa. Mo il concetto

germanico — cui è inspirato l’art. 403, u. 2, Codice penale vigente —

non dimostra le incommerciabilità dci sepolcri; 0 se questa può soste.

nersi per il diritto canonico, ciò deriva dal fatto che ad essi si estende

la dottrina della incommerciabilità delle chiese di cui orano pertinenze.

Per altro, secondo il diritto protestante, i cimiteri erano ritenuti in

commercio.

sepoltura e trasmessibilità delle medesime (Foro ital., 1888, I, 420); Sul

diritto di sepolero; contributo alla teoria della comunione (Ibid., 1889,
1, 1241); Questione sul dirilto di sepolcro (Giur. italiana, 1900, I, 2, 730);

Apperdici (quattro) al GLUCR, lib. XI, pag. 827 e seg.; FERRINI, De
jure sepulchrorum apud Romanos (Archivio giur., XXX, 1883, 447);

GranTURCO, Diritti reali, pag. 217; GLicK, Pandette, lib. XI, pag. 820

o seg.; GLùcE-CzrHLARZ, Pandette, lib. XLI, $ 1727 a, pag. 40 e sog. (An-
notazione del PEROZZI); GuTHTERIVS, De jure manium seu de ritu, more

ot legibus prisci funeris, Parisiis 1815; I{TRCKMANN, De funeribus Roina-
norum, Francofurti 1672; MERKEL, Ueber die sogenannien Scpuleral.

maulten, Leipzig 1892; Momwmsen, Zum romischen Grabrecht (Zeitschrift
fi die Savigny Stiftung. Rom. Abth., 1895, 203); PALLADINI, La comu-

nione del diritto di sepolero nelle leggi romane e nella legislazione italiana,
Torino 1890; PERNICE, Zum ròmische Sacralrechte (Sitzungeber. der Akad.
der Wissensch. zu Berlin, 1855, 155); Perozzi, Nota p) al GLicx-

-CzYMLARZ,lib. LXI, pag. 48; PranzaTARO,Il diritto di sepolcro, Torino,

U.T.E.T., 1885; REGELSBERGER, op. c vol. cit., $ 110, pag. 413 0 seg.;
Uncer, System, vol. I, $ 60, pag. 505; WausER, De jure sepulchrali
Romanorum, Darmstadt 1889.

(1) La legge 5 Dig. 11, 7, prescrive: « Familiaria sepulchra dicuntur,

quac quis sibi familiacque suae constituit; hercditaria autem, quae quis
sibi heredibusaque suis constituit ».

(2) Cfr. FADDA, cp. citata, nonchè le sue appendici al GLICcK, le

quali costituiscono quanto di meglio sia stato scritte al riguardo, nella
letteratnra italiana.

20 — STOLPI, Diritto civile - 1,2.
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Il diritto moderno, per ragione d’igione, ha vietato il seppellimento

nelle chiese (1), ed ha disposto che i cimiteri si costruisoano ad una certa

distanza dall'abitato. Di solito essi appartengono ai Comuni, nel qual

casorientrano tra i beni di uso pubblico di questi, sicchò ogni cittadino

ha il diritto di esservi sepolto, o di recarvisi a progare sulla tomba dei

suoi cari; ma il Comunefa delle concessioni a colore che vogliono costruirvi

dei monnmenti (2). Talvolta però, e soprattutto nello grandi città, vi

sono dei cimiteri appartenenti a Corporazioni o anche a privati: ad es., i

cimiteri dei protestanti, degli ebrei. In tal caso essi rimangono di pru-

prietà degli enti o dei privati, i quali però sono soggetti alla vigilanza

della pubblica autorità, per tutela dell'igiene (3).

Le tombe o cappelle gentilizie sono in commercio, dovunquesi tro-

vino. Senonchò la loro alionabilità è vincolata al rispetto della destina -

zione, e che è più o meno rigoroso, secondo che questa sia generica ovvero

specifica (tombe gentilizie).

Nel primo caso, bisogna distinguere,se il sepolcro appartenga ad una

oèpiù persone. Se ad una soltanto, questa non può certo farne una

taberna, ma può venderlo, o anche subirne la vendita all'asta pubblica,

lasciandone pur sempre immutata la speciale destinazione (4). Se invece

il sepolero appartiene a più persone, tutti possono accordarsi a venderlo,

ed uno solo potrebbe anche vendere la sua quota, ma non potrohbe il

sepolero ossere messo all’asta ad istanza dei creditori, perchè ne è impos-

sibilo la divisione (art. 2077), a meno chetutti i titolari fossero debitori

(I) Ci sono voluti dei provvedimenti speciali, per fare seppellire nella

cattedrale di Catania il cardinale Guarino, o in quella di Genova l’arci.
vescovo Signori. Selo i Ro e i Papi, sovrani secondo la legge dolle guaren-
tigie, godono del privilegio di essere sepolti rispettivamente nel Pantheon,

ovvero in San Pietro e in San Giovanni Laterano.

(2) Si disputa, se costoro abbiano la proprietà, ovvero soltanto l’uso

del guolo concesso, o una vera e propria servitù di natura amminirtra-

tiva (ofr. HaURIOU, in Sirey, 1908, III, 65, sotto Consiglio di Stato,
25 maggio 1906).

A mio avviso la seconda opinione ò esatta, non potendosi ammettere
servità sul suolo pubblico, e tanto meno la proprietà di esso da parte
di privati. Appunto perciò, in caso di soppressione del cimitero, easo
rioiventa proprietà patrimoniale dei Comuni, e i concessionari conser-

vanoil diritto di ottenere un posto corrispondente in superficie a quello

che era stato loro precedentomente concesso (art. 103n 105, reg. 25 luglio
1898, n. 442, sulla polizia mortuaria). .

(3) Art. 109 e I14 del citato regolamento di polizia mortuaria.
(4) Il diritto romano stabiliva, che il compratore o l’aggiudicatario

nen potesse nemmeno rimuovere i cadaveri esistenti nel sepoloro, senra

averne ottenuto il permesso dall’autorità di polizia (L. 8 pr., Dig. 2, 7).
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di una sola persona, e il sepoloro perciò si potesse vendere senza operarne

la divisione.

Nel sccondo caso poi, quando cioè si tratta di sepolcri familiari, è

finanche inooncepibile che qualcuno degli aventi diritto alieni la sua

quota ad un estraneo. Infatti, siccome il sepolcro è destinato esclusiva-

msnte ai msmbri di una determinata famiglia, l'alienazione che uno

dei condomini facesse della sua quota darehbe diritto ad un estraneo di

portare i suoi morti nel dotto sepolcre: il che costituisce aperta violaziene

dei diritti degli altri condomini.



 
 

CAPITOLO III

Acquisto, modificazione e perdita dei diritti (1).

TITOLOI.

Nozioni generali.

256. Fatti, atti e negozî giuridici.

. Premesso quanto si è già detto nella Prefazione apposta al

presente volume (2), qui bisogna aggiungere, che l’aequisto, il

mutamento e la perdita di un diritto dipendono dal verifiearsi

di un determinato fatto o dal concorso di più fatti. Ed appunto

perchè questi influiscono profondamente sui rapporti giuridici —

mentre vi sono fatti indifferenti — vengono denominati fatti giu-

ridici, i quali pertanto si possono definire « gli eventi di qualsiasi

natura ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce la conseguenza

di costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico ».

Ora, per meglio intendere il concetto in esame, è opportuno

rieordare le varie distinzioni introdotte dalla dottrina:

#52.a) In primo luogo i fatti giuridici si distinguono, in

rapporto agli effetti che produeono, in acquisitivi, modificativi ed

estintivi, secondo che per mezzo di essi si acquista, si modifica,

o si estingue un diritto o un rapporto giuridico.

758. b) Altra distinzione procede dalla fonte da cui i fatti

giuridiei promanano. Essi invero possono consistere o in fatti

naturali, ovvero in fatti umani (0 atti giuridici), secondo cioè

che procedano dalla natura o dipendano dalla volontà dell’uomo.

Come esempî di fatti naturali si possono dare la nascita, la

morte, la situazione dei fondi vieini, l’alluvione, il decorso del

(1) Cfr. per la bibliografia la Prefazione del seguente volume, alla

quale rimando.
(2) Vedi retro, n. IV e seg., pag. 4 e seguenti.



Acquisto, modificazione e perdita doi diritti 613

tempo e simili. Come esempîdi fatti umani si possomo dare i con-

tratti, i testamenti, i delitti, ed in genere tutte le azioni umane

alle quali l'ordinamento giuridico annette conseguenze giuridiche.

#59. c) Basta avere enunciato tale distinzione, per convin-

eersi che al giurista interessano maggiormente gli atti giuridici

che i fatti naturali. Inoltre, per meglio chiarire il conectto dei

primi sì è proceduto alla seguente sottodistinzioue:

a) Atti effettuali o materiali: sono quelli mediante i quali

l’uomo agisce direttamente sulle cose, ledendo o non il diritto

altrui. Tali sono la distruzione volontaria delle cose; le accessioni

artificiali, e soprattutto il possesso.

&) Negozî giuridici (1): sono le dichiarazioni di volontà divette

4 produrre la costituzione, il mutamento o l’estinzione deidiritti:

ad es., i contratti ed i testamenti. In contrapposto agli attiilleciti

sono anche indicati come atti leciti. °

v) Atti illeciti: sono le azioni od omissioni che violauo il

diritto altrui ed obbligano il loro autore a risarcire il danno che

con tali atti egli ha prodotto.

760. Nascita ed acquisto dei diritti.

L'acquisto di un diritto è la sua congiunzione con un dato

subbietto, 0, come si dice, col titolare, Ora, mentre la nascita

di un diritto coincide con il suo acquisto da parte del titolare,

non è vero la reciproca, perchè il diritto che si acquista può giù

essere nato presso di altri, come avviene, ad es., nella sucecssione.

761. L’acquisto del diritto è originario o derivativo, secondu

ehe interceda o non un rapporto personale tra un precedente ed

un susseguente soggetto del diritto.

a) È originario l'acquisto del diritto che non procede da

altri, ma che nasce er novo nella persona del suo titolare, sia che

il diritto preesistesse, come nell’acquisto della proprietà, per

occupazione, di una cosa abbandonata, sia che sorga per la prima

volta, come nell’oecupazione di una res nullius.

b) È derivativo l’aequisto del diritto, che si verifica col tra

passo da un primotitolare, l’autore. il dante causa, in un secondo,

(1) Essi costituiscono la parte più cospicun ed importante degli atti

giuridici, epperò talvolta le due locuzioni — negozî giuridici ed atti
giuridici — sono adoperate indifferentemente. Ma questa ultima è più

aropia, perchè comprendein sè anchegli atti effettuali e gli attiilleciti.
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l’avente causa, il successore, sia che tale trapasso avvenga per

atto di volontà del titolare, sia che avvenga per legge, come

nella. successione legittima o nella espropriazione forzata (1): e

tanto che venga trasfevito l’intero diritto (acquisto derivativo

traslativo), quanto se sull’intero diritto venga costituito un diritto

minore (acquisto derivativo costitutivo).

Però, affinchè sorga acquisto derivativo, occorre che esso

segua nel momento nel quale avviene la perdita del diritto da

parte del suo titolare, e come conseguenza di tale perdita. Qualora

manchi tale connessione di causa ad effetto, se anche cronologi-

camente l'acquisto segua alla perdita, si avrà acquisto originario,

non derivativo. Perciò bisogna ritenere, che l’usucapione della pro-

prietà o degli altri diritti reali sia modooriginario di acquisto (2).

762. Successione giuridica (3).

In senso lato e generico si parla di successione, quante volte

avvenga la modificazione di un diritto rispetto ai soggetti, che

cioè ad uno subentri un altro titolare: quindi anche nel caso di

acquisto di una res derelicta per occupazione, si avrebbe snccessione.

Main tale significato lo studio dell’istituto riuscirebbe pratica-

mente vano. Perciò è opportuno oceuparsi della successione in

senso tecnico, di quella cioè che avviene, qnando una persona

subentra nel medesimo diritto, nella stessa obbligazione, nel-

l’identico rapporto patrimoniale di un’altra.

E, per quanto ei dovremo occupare ex professo del concetto

e del regolamento giuridico della successione, qui interessa accen-

nare a due fondamentali distinzioni che si fanno al riguardo,

nonchè ad alcuni prineipî regolatori dell’istituto.

763. Premessi tali rilievi, bisogna notare, che l’aequisto deri-

vativo importa suecessione giuridica del diritto che spettava al

(1) Gli antichi pratici insegnavano: «nemo aliena nisi qui velit a;

epperò ritenevano, che anche nella espropriazione forzato immobiliare
e nella vendita del pegno era pur sempre il debitore che vendeva. Invece

bisogna riconoscere, che, nei casi suddetti. la vendita avviene contro
la volontà del debitore espropriato.

(2) Cir. al riguardo vol. II, parte 1, n. 211, pag. 154 e seg., ovo la que-

stione è trattata con l'ampiezza che l'importanza dell'argomento richiede.
(3) Cir. CovieLLo N., Lu successione nei debiti a titolo particolare

(Arch. giur., LVI e LVII, 1896), pag. 4 e seg. dell’estratto, e la numerosa

bibliografia da lui citata.
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causam dans, così come a lui competeva e nei limiti nei quali

gli spettava. Vale insomma nel diritto italiano il principio di

ragione giuridica e naturale: « nemo plus juris in alium transferre

potest quam ipse habet».

Diqui deriva, che, se alcuno abbia un diritto soggetto a riso-

luzione o ad annullamento, non può purificarlo trasmettendolo

ad altri, ma lo trasferisce sottoposto alle medesime eventualità.

Chi, per es., abbia acquistato un immobile col patto di riscatto,

può bensl alienarlo ad altri, ed anche assoggettarlo ad ipoteca;

ma nel caso che il venditore esereiterà il riscatto, cadranno

tutti i diritti costituiti dal compratore. Insomma si applica il

principio: « resoluto jure dantis, resolvitur el jus accipientis ».

Solo in casi espressamente determinati la legge, preoccupan

dosi della buona fede dei terzi acquirenti, ha, in via eccezionale,

concesso che alcuno possa trasmettere diritti che non ha (art. 707,

933, 1933, n. 3 e 1976 in fine).

764. La successione giuridica si avvera per atto tra vivi

(inter vivos) e a causa di morte (mortis causa). La prima è sempre

a titolo singolare: la seconda può essere tanto universale (a titolo

universale), quanto singolare o particolare (a titolo singolare).

È universale la successione che si verifica quando si trasmette

l’intero patrimonio o una quota di esso, considerata come un

complesso di rapporti patrimoniali formanti un'unità. Ciò avviene,

secondo le nostre leggi, soltanto nella successione ereditaria;

l’erede succede in universum jus defuncti, e cioè tanto nell’attivo,

quanto nel passivo; ed anche se si tratta di più eredi, ognuno

di easi succede in proporzione della sua quota nei debiti e crediti

ereditarî.

È particolare 0 singolare la successione chesi verifica in singulas

res, cioè in singole cose o in singoli diritti. Tale è quella del lega-

tario, del compratore, del permutante, del donatario, ecc. (1).

Essi sono aventi causa del primitivo titolare e gli succedono nei

diritti che egli aveva sulla cosa ad essi trasmessa, e non neidebiti

che egli avesse, salvo che se li siano espressamente accollati.

(1) Ancheil donatario di tutti i boni, il cessionario dell'eredità o di

una azienda commerciale, e l'usufruttuario di tutto il patrimonio sono

aventi causa a titolo particolare, e perciò non succedono nei debiti.

Vedi retro, n. 642, pag. 502.
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Inoltre, siccome la trasmissione avviene non nel complesso ma

nei singoli diritti, deve seguire le formepertali diritti determinate;

e quindi se si tratta di trasmissione di immobili, si richiede l’atto

seritto solemmnitatis causa (art. 1314); se di crediti, occorrono le

forme stabilite per la cessione (art. 1539).

765. La successionesi distingue altresì in trasltativa e costitutiva.

a) È traslativa la successione mercè la quale l’autore tras-

mette il diritto che gli compete, e così come gli compete: ad es.,

A vende o dona a B il fondo tusculano;

b) È costitutiva la successione, quando alcuno trasmette un

diritto meno ampio di quello che gli compete: ad es., A, pro-

prietario del fondo tusculano, lo concede in usufrutto, lo sotto-

pone ad una servitù prediale; acconsente che visi iscriva un’ipo-

teca. Nei casi suddetti, egli costituisce sul suo un diritto di natura

meno ampia di quello che gli compete.

766. Modificazione dei diritti.

Come sì è già accennato, i diritti si possono modificare per

effetto di fatti giuridici.
Invero se ne può mutare il soggetto, come nella successione

ereditaria. Se ne può modificare l’oggetto, come se in una obbli-

gazione specifica la cosa dedotta nell’obbligazione perisca per

colpa del debitore, il quale perciò sarà tenuto a corrisponderne

il valore (aestimatio rei), oltre il risarcimento dei danni. Se ne

può infine modificare l'efficacia, come se il debitore consenta

a che sia aggiunta alla sua obbligazione una clausola penale o

una garenzia reale; o. per contrario un’obbligazione civile si

tramuti in naturale.

767. Perdita dei diritti.

Il titolare può perdere il diritto. Ma, come si è rilevato a pro-

posito dell'acquisto, non sempre la perdita coincide con l’estin-

zione dei diritti, mentre è vera la reciproca. Infatti, distrutta

la cosa, il diritto di proprietà non soltanto si estingue, ma anche

si perde da parte del suo titolare.

768. La perdita del diritto può essere assoluta o relativa.

È assoluta quella che si verifica per sempre e per tutti; ad

es. per la distruzione della cosa.

769. La perdita relativa si verifica, sia che il titolare si spogli

del suo diritto, perchè altri lo acquisti in sua vece, sia perchè vi

rinuncii. Nel primo caso, il diritto sarà perduto definitivamente,



Acquisto, modificazione e perdita dei diritti 617

solo quando sin divenuto perfetto l'acquisto da parte dell’acqui-

rente. Nel secondo caso,il titolare può o rinunciare ad un diritto

già acquistato, ad ‘es. abbandonare la cosa propria; ovvero non

accettare un diritto il cui acquisto dipende soltanto dalla volontà

del titolare: ad es., la rinuncia ereditaria.

770. Giova rilevare fin da ora che la rinuncia può essere:

a) Abdicativa,se il titolare del diritto rinuncii puramente e

semplicemente ad esso: questa soltanto è la vera rinuncia.

b) Traslativa, se egli rinuncii al suo diritto in favore di

una determinata persona: in questo caso vi è accettazione del

diritto e disposizione di esso in favore di una determinata per-

sona (1).

771. Il tiempo (2).

Il tempo ha rilevante parte nell'acquisto, nella modificazione

e nella perdita dei diritti.

Invero il tempo determina molte volte l'acquisto di un diritto

o la data della maggiore età che produce la capacità giuridica.

Col tempo si modificano dei diritti; e col tempo si perdono: ad

es. per effetto della prescrizione estintiva e della decadenza.

Perciò è opportuno esporre come si computa il tempo, per

gli effetti giuridici che ne derivano.

772. Per il computo del tempo si adopera il calendario, che

— per l’Italia moderna (3), come per la maggior parte degli

(1) Una sottospecie di tale rinuncia si denomina restitutiva o remis-

siva, ed è quella mercà la quale il titolare di una servitù vi rinuncia

a vantaggio del proprietario. Cfr. vol. II, parte II, n. 683, pag. 320.

(2) Cfr. BEKKER, Pandekten, vol. II, pag. 38; BILFINGER, Der birger-
liche Tag im klassischen Alterlhum und Mittelalter, 1888; BRINZ, Veber

die Zeit im Rechte, Mùnchen 1882; CoviELLO, Manuale, pag. 314 e seg.;
GQanTURrco, Sistema, pag. 328 e seg.; H6LDER, Die Theorie der Zeitrech-

nung nach ròmischem Recht, 1873; SavionT, Sistema, vol. IV, pag. 320
eseg.; Viti, Zatituzioni di diritto giudiziario civile, vol. I, n. 71 e seguenti.

(3) Il capo del Governo, con circolare del dicembre del 1926, ha
disposto che in tutti gli atti ufficiali dell’Amminisirazione dello Stato,

alla data del calendario civile vonga aggiuuta sempre quella dell'anutite

dell'assunzione al potere del Governo Fascista (V).

Con tale prescrizione, che si va oramai generalizzando, si segnala
l’inizio della rivoluzione rinnovatrice dell'Italia moderna, senza le com-
plicazioni cui diede luogo il calendario repubblicano, introdotto dalla
Rivoluzione francese,
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Stati civili (1) —, è quello introdotto da Giulio Cesare, nel 709 (2),

(1) Coni decreti del 5 ottobre e del 24 novembre 1793 fu introdotto

in Francia un nuovo calendario, che venne detto republicano, e che
durò fino al 1° gennaio 1806, nel quale giorno, per effetto del senato-
cousulto del 22 fruttidoro XIII (9 settembre 1805), venne ripristinato

il calendario gregoriano.
Siccome anche oggidì si sente talvolta il bisogno di conoscere la

data di atti indicati col calenderio republicano, giova riportarne il

confronto col gregoriano.
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(2) II calendario estrusco e romulco consinva di 304 giorni, ripartiti

in 10 mesi, da Martius a December. Siccome però esso non si accordava
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migliorato, riguardo all’anno bisestile, da Papa Gregorio XIII

nel 1581 (1). E al calendario si ha riguardo allorchè si tratta di

determinare una data fissa (ad es., il 24 febbraio 1935) ed una

nè col corso del Sole nè col corso della Luna, Numa Pompilio (714-671

a. C.) gli aggiunse altri due mesi: Januarius, a capo dell’anno e prima

di marzo; Februarius, in fine dell'anno e dopo dicembre; e così l'anno

risultò di 355 giorni. Siccome però l’anno era ancora breve, venne inter-
calato, ad ogni biennio, tra il 23 o il 24 febbraio, un tredicesimo mese,
di 22 e 23 giorni, detto Markedonius. Indi i Decemviri (450 a. C.) trasfe-
rirono il Februarius tra il Januarius e il Martius.

La legge di Acilio Glabrione, del 191 a. C., diede ai sommisacerdoti
il diritto di intercalare il Markedorius dove loro piacesse; ed essi abusa-

rono tanto di tale diritto, per accorciare o allungare caricho, feste,

appalti, da ingenerare la più grande confusione. Perciò Giulio Cesare,

sentito il: parere dell’astronomo alessandrino Sosigene, ordinò che

l'anno 708 u. c. (46 a. C.) si mettesse a pari dell'anno astronomico ed

avesse perciò 445 giorni. Indi, poichè l’annosi riteneva constare di

365 giorni e 6 ore, fu disposto che dall’anno snccessivo (709 u. c.-45 a. C.)

si avessero tre anni di 365 giorni e un anne di 366. E poichè tale 360°

giorno si voleva aggiungere al mese più breve di febbraio, ma non
all’ultimo giorno di esso (giacchè il numero 29 si considerava nefasto),

si pensò di farne un bis del 24 febbraio (che pertanto risultò di 48 ore

e si contava per uno: L. 98 pr., D. 50, 16): e poichè il 24 febbraio si

contava serto ante Kalendas Martias, il detto giorno venne denominato

bis serto ante Kalendas Martias, e perciò più brevemente bisesto, e l'anno

nel quale capitava fu detto bisestile; cfr. al riguardo, HUSCHEE, Das

alte romisches Jahr und seine Tage, Breslan 1869; MomusEN, Itonzische

Chronologie, pag. 18 e seg. Si noti infine che il calendario giulianeo
vige tuttora in Russia e negli Stati orientali di fede greca ortodossa.

(1) Uco BoncomeFacni, nato a Bologna il 1° gennaio 1502, successe
a Pio V (Papa Ghislieri) nel maggio 1572, e merì nel 1585. Al suo pontifi-
cato è consacrato il vol. IX di von PastoR, Geschichte der Pàpste seit
dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg 1923. Questo insigne Papa rico-
nobbe che l’anno astronomico non è di 365 giorni e 6 ore, comesi rite-
neva ai tempi di Giulio Cesare, ma di 365 giorni, 5 ore, 49’ e 12‘, e che
quindi aveva una differenza in meno di 10’ e 48‘. Porciò ordinò che fos-

sero soppressi senz’altro dieci giorni; portò il giorno bisestile al 29 feb-

braio ogni quattro anni, ed ordinò che ogni 400 anni si omettersera
tro intercalazioni.

Il calendario gregoriauo vige presso tutti i popoli civili, ad ecce-

zione dei paesi, nei quali vige tuttora il giulinneo; ma oramaila Società
delle Nazioni sta studiando, per ragione di semplicità, un nuovo calen-
dario più nniforme nella durata dei mesi e nei giorni della settimans
in corrispondenza dci loro numeri.
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data mobile (ad es., un mese da oggi). Ora appunto per le date

mobili sorgono delle difficoltà, che la dottrina ha cercato di

superare, ponendo alcuni principî che bisogna esporre.

778. L’anno si compone di mesi, settimane, giorni ed ore.

Mentre però la legge si riferisce spesso ai mesi, ai giorni ed alle ore

(cfr. art. 160, 2135, 2137, 2138, 2140), si riferisce solo in qualche

caso alle settimane e alle stagioni (art. 624, 1° comma).

Allorquando i periodi di tempo da computare sono ad anni

o a mesi, la computazione si fa non ex numero sed ex nominatione

dierum (L. 134 Dig. 50, 16). Perciò chi al 29 aprile del 1928

si.fosse obbligato di pagare un debito dopo un mese od un anno,

dovrebbe pagarlo il 29 maggio 1928, ovvero il 29 aprile 1929.

Ma poichè la fine di febbraio è rappresentata dal giorno 28 o

dal 29, secondo che si tratti o non di anno bisestile, chi si fosse

obbligato, il 29 febbraio 1928 di pagare il suo debito tra un anno,

lo dovrebbe pagare il 28 febbraio 1929; ed egualmente chi, il

31 gennaio 1928 si fosse obbligato a pagare il suo debito dopo un

mese, lo dovrebbe pagare il 29 febbraio 1928, poichè, mancando

il 31 nel mesefinale, il termine cade nell’ultimo giorno del mese.

Insomma nei casi in esame non si tiene conto se l’anno sia di

366 o 365 giorni, e se il mesesia di 28, 29, 30 e 31 giorni. Soltanto

in niateria di prescrizione i mesi si computano di trenta giorni

ciascuno (1).

Quandoil periodo di tempo da computare supera il mese ma

sta entro l’anno (2), i giorni si contano tutti successivamente, e

quindi si comprendono nel computo il giorno 31 nonchè il

29 febbraio.

774. Il giorno si distingue in naturale e civile.

Il naturale va dall'alba al tramonto (art. 642, 2° comma);

(1) È vivamente disputato, se la medesima regola sia applicabile alla
perenzione. Hanno ritenuta l’afiermativa CUZZERI, op. cit. anll’art. 338,
n. 5; Guerra, La perenzione, vol. I, n. 178; MATTIROLO,op.cit., vol. III,
n. 870. Hanno ritenuto la negativa, il Trib. sup. delle acque pubbliche,

16 giugno 1923 (Foro dtal., 1923, I, 1124); Mortara, Commentario,

vol. LI, n. 622; Pascusa, Yui termini processuali (La Legge, 1910, 503);

StEA, La teoria dei termini nel diritto processuale civile, n. 82.

(2) Ad es., il periodo minimo (180 giorni) e il massimo della gesta.

gione (300 giorni: art. 160), il termine di 90 giorni per proporre ricorso.

per cassazione (art. 518 Cod. proc. civ.).
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il civile da una mezzanotte all’altra (L. 8 Dig. 2, 12) (1). Il diritto

si riferisce di solito al giorno civile; solo in qualche caso al nata-

rale (art. 624, 2° comma, cod. civ.; art. 42, 1° comma, codice

di procedura civile).

775. La computazione del tempo si distingue in matematica

o naturale, e civile. Secondo la prima, si parte dal momento in

cui avviene un determinato fatto e si va fino al corrispondente

momento in cui si compie il numero al quale si deve avere riguardo.

Secondo la computazionecivile, si ha riguardo al giorno non nella

sua composizione di ore e minuti, ma nella sua unità, talchè le

frazioni di giorno non entrano nella computazione. Il giorno si

considera da una mezzanotte all'altra, sicchè il termine si compie

col compimento del giorno corrispondente per data (2).

Ora, s'intende di leggieri, che la computazione matematica

è coitamente la più esatta, ma assni spesso riuscirebbe assai

difficile, specie se si tratti di avvenimenti lontani e non consacrati

in atti seritti.

Perciò si ritieno, che si debba fare ricorso a tale computazione

soltanto in pochi casi, nei quali si precostituisce la prova al

momento del fatto: ad es., per la maggiore età (3), e per deter-

minare il minimo ed il massimo della gestazione (4). Ed ad ogni

modo talvoltaoccorre tenere presente il momento in cui avviene

un fatto, come quandosi tratta di determinare la priorità della

(1) Il SaviGnY, Sistema, vol. IV, pag. 229, sostione, che la mezza-

notte sia un punto di partenza arbitrario. Non si può però disconoscere,

che essa è del tutto conformealle abitudini della nostra vita quotidiana.
Quanto ai Romani essi contavano 12 ore del giorno, dal sorgere al

tramontare del sole, e 12 ore della notte, dal tramonto al sorgere del
sole. Perciò la mezzanotte era hora seria noctis e il mezzogiorno l’hora
sezta diei, mentre da noi sono le 24 e le 12.

(2) Per verità le frazioni di ore si potrebbero o comprendere ovvero

escludere dal giorno iniziale, poichè l'inesattezza si verifica tanto con

l'uno quanto con l’altro sistema.

(3) Anche il diritto romano prescriveva la computazione naturale

in tale caso, per non menomare al minore il beneficio della restitutio

in integrum (L. 3, $ 3, Dig. 4, 4).
Che si debba seguire anche oggidi tale computo è generalmente

ammesso: cfr. DusI, Istituzioni, vol. I, pag. 195, nota 1; GlanTURCO,

Sistema, pag. 331. Non manca però qualche autorevole contraddittore:

ofr. CovieLLo, Manuale, pag. 316.
(4) Su tale questione cfr. vol. V, n. 706, pag. 455 e seguente.
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nascita o della morte di due persone; per risolvere una questione

possessoria; la priorità nell'acquisto di diritti reali, e simili.

Tanto per le ragioni sopra accennate, quanto perchè in sostanza

la differenza di ore è poco rilevante, il legislatore ha adottata

generalmente la computazione civile, in dies, che per quanto sia

meno esatta dà però luogo a minori difficoltà. E poichè le frazioni

del giorno iniziale non entrano nel computo, cominciandosi &

contare dalla mezzanotte del giorno seguente, si è formata la

massima: «dies a quo non computatur in termino». Invece di regola

gi computail dies ad quem, o giorno finale (art. 2134); nè vale

oggidi la massima romana: «dies inceptus pro completo habetur»(1).

776. Nel diritto romano si distingueva il tempo continuo ed

il tempo utile, secondo che esso decorreva ininterrottamente,

ovvero ne fosse differito l’inizio o il decorso per ostacoli fondati

su particolare condizione delle cose (2).

Invece peril diritto italiano il tempo è generalmente continuo,

tant’è che si comprendono nel computo anche i giorni festivi

(art. 43, ultimo comma, Cod. proc. civ.); e che il precetto è perento,

se il pignoramento abbia luogo nel 181° giorno, anzichè nel 180°

giorno, sebbene questo sia festivo. Solo se la cambiale scada in

giorno festivo, è pagabile nel primo giorno seguente non festivo

(art. 288, 2° comma, cod. comm.), sicchè in tale ipotesi, il giorno

non festivo non è tempo utile.

777. Principali specie dei negozî giuridici (3).

Correnti nella dottrina ed utili nella pratica sono le seguenti

distinzioni tra i negozî giuridici, le quali si fondano:

a) o sul tempo in cui essi si perfezionano: negozî giuridici

tra vivi o a causa di morte;

3) o sugli elementi di fatto che li pongono in essere: negozî

giuridici unilaterali e bilaterali; causali e astratti;

(1) Tale massima valeva non nei casi in cui si perdeva, ma solo
nei casi in cui si acquistava un diritto o cessava una incapacità (L. 15
pr., Dig. 44, 3; LL. 6 e 7 Dig. 41, 3). E la stossa opinione sostengono,

peril diritto vigente, DUs1, Istituzioni, pag. 198; LUSIGNANI, La regola
«dies inceptus pro completo habetur », Parma 1900. Ma vedi contra, e a

ragione, CovieLLo, Manuale, pag. 316; GIANTURCO, Sistema, pag. 332.
(2) Cfr. al riguardo DERNBURG, Pandette, vol. I, pag. 285 e seg.;

UBBELOHDE, Berechnung des tempus der pratorischen Temporalklagen, 1891.
{3) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 319 e seguenti.
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0) 0 sulla forma: negozî consensuali e formali;

d) 0 sugli scopî che mirano a conseguire: negozî giuridici

di diritto familiare e di diritto patrimoniale; onerosi e gratuiti;

di amministrazione e di disposizione.

Di queste distinzioni occorre separatamente occuparsi.

778. Negozi giuridici tra vivi ed a causa di morte.

Una delle partizioni più generale dei negozî giuridici è quella

tra negozî giuridici tra vivi, inter vivos, e quelli a causa di morte,

mortis causa.

779. a) Sono mortis causa i negozî giuridici nei quali la morte

è causa non solo dell'esercizio, ma anche dell’esistenza del diritto:

e quindi non basta che l’esercizio del diritto sia differito al tempo

‘della morte del disponente. Così la divisione di ascendente;
l'assicurazione sulla vita, ed in genere qualunque obbligazione

per la quale alla morte di alcuno si debba pagare una somma al

suo erede, per quanto si debbano attuare alla morte di lui, non

sono negozî giuridici a causa di morte.

La distinzione in esame fu posta con la solita perspicuità dai

giureconsulti romani, in rapporto alle donazioni ed alle mano-

missioni (1). Negozî giuridici mortis causa dapprima furono i

testamenti, cioè l'istituzione di erede nella totalità del patrimonio,

e quindi, dall'epoca imperiale, i codicilli, cioè le singole dispo-

sizioni di ultima volontà. Nel diritto intermedio divennero molto

freqgnenti i patti successorî e le donazioni revocabili mortis causa,

che il Codice vigente non riconosce. Perciò oramai l’unico negozio

a causa di morte è il testamento, cioè l’atto per il quale si dispone

delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere,

e che è revocabile fino all'ultimo momento della vita.

780. è) Tutti gli altri negozi sono inter vivos, anche seil diritto

che deriva da essi debba venire esercitato alla morte di chi ha

disposto. °

Infatti in essi è pur sempre decisiva la volontà al tempo della

conclusione del negozio giuridico, e non vale una eventuale poste-

riore volontà. Lo divisione di ascendente, tostochè sia stata per-

fezionata con l’accettazione dei figli, è irretrattabile, laddove il

testamento è atto di ultima volontà, perchè, comesi è già rilevato,

può essere revocato usque ad supremum vitae eritum.

(1) Cfr. L. 25 Dig. 6, 2; L. 1 pr., Dig. 38, 4; L. 67,8 1, Dig. 50, 16.
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781. Negozî giuridici unilaterali 0 bilaterali.

Sono negozî giuridici unilaterali quelli nei quali bastala

dichiarazione di volontà di una sola parte (1), perchè sorgano

delle conseguenze giuridiche; bilaterali, quelli nei quali si richiede

l'accordo delle volontà di due parti.

782. a) ll testamento è il principale negozio giuridico umni-

laterale (2). Però non mancano altri esempî di tale genere, ed

anzi bisogna distinguere tra i negozî giuridici unilaterali due

sottospecie. Nella prima di queste vanno ascritti quei negozi

giuridici, nei quali la manifestazione di volontà deve essere

rivolta a persone determinate, che, quantunque non debbano

accettarla, ne debbono tuttavia avere conoscenza: ad es., le

diffide, la licenza per finita locazione, la revoca del mandato, e

simili: tali megozî giuridici sono operativi di effetti giuridici,

tostochè vengono a conoscenza della persona alla quale sono

diretti, ma non richiedono la loro accettazione. Nella seconda

sottospecie vanno ascritti quei negozî giuridici unilaterali, nei

quali non vi è nemmeno biscgno che la manifestazione di volontà.

sia rivolta ad una determinata persona, che ne debba avere

conoscenza: tali sono il testamento e l’atto di fondazione.

783. b) I principali negozî giuridici bilaterali sono i contratti,

che risultano appunto dall’accordo della volontà di due parti,

diretto a costituire, modificare o sciogliere un vincolo giuridico.

I contratti, per quanto enunciati in forma generica e compren-

siva, nella L. 1, $$ 2 e 3, Dig. 2, 14, erano quasi limitati ai soli

contratti obbligatorî. Invece nel diritto vigente si distinguono,

secondo che fondano rapporti familiari (reines Familienrecht),

come il matrimonio e l’adozione; ovvero rapporti patrimoniali,

compresi tra questi anche i rapporti di diritto familiare, concer-

nenti i beni (angewandies Familienrecht). E i rapporti patrimo-

niali si suddistinguono, secondo che dànno fondamento a diritti

reali, ovvero costituiscono, modificano (contraito obbligatorio) 0

(1) Dico parte e non persona, perchè da un lato si possono trovare
più persone.

(2) Il CimBAaLI, Del possesso per acquistare i frutti, pag. 181 e seg.;
Il testamento è contratio? (10 Filangieri, 1884, I, 265), sostenova che,

essendo il testamento un negozio giuridico che abbisogna della mani-
festazione della volontà, equivaleva in sostanza al contratto. Vedi

contra, e giustamente, GIANTURCO, Sistema, pag. 286 6 seg., nota 1.
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sciolgono (contratto liberatorio) un vincolo obbligatorio. Infine i

contratti sono a loro volta unilaterali, se una parte soltanto

assume degli obblighi; bilaterali, se entrambe le parti ne assu-

mono. Perciò la donazione, che è un negozio giuridico bilaterale,

in quanto richiede l'offerta del donante e l'accettazione del dona-

tario, è un contratto unilaterale, in quanto addossa degli oneri

solo al donante. Invece la compra-vendita, la locazione sono

negozî giuridici e contratti bilaterali (1). i

784. L’atto complesso (2).

Soprattutto per merito del Kuntze, la dottrina moderna ha

studiato ed esaminato il cosiddetto atto complesso, o comples-

sivo, 0 collettivo (Gesammiaki), che differisce profondamente dal

contratto,” e che può costituire o un negozio unilaterale o un

semplice elemento di un contratto.

Infatti, se guardiamo alla posizione che le parti assumono

nei contratti bilaterali, vediamo che esse hanno interessi diversi

ed opposti, come ammaestra 2 meraviglia la stessa parola con-

tractus (contra agere); inoltre il contratto produce un vincolo tra

le volontà dei contraenti (Willensbindung). Nell’atto complesso

invece le parti non sono opposte l’una all'altra, nè sono limitate

 

(1) Sulla importantissima distinzione tra contratti bilaterali ed uni-

laterali e sulle altre distinzioni relativo ai contratti, cfr. il vol. III, Parte
generale delle obbligazioni, cap. IV, n. 220.

(2) Cfr. BinpinG, Die Griindung des Nordeuischen Bundes (negli Scritti
in onore del Windscheid, pag. 69 è seg., Leipzig 1888); BoRsI, L'atto

amministrativo complesso (Studî senesi, XX, 1093, 3); BRONDI, L'atto

complesso nel diritto pubblico (Studî în onore di Schupfer, vol. III, pag. 555
o geg.); De Biéz1n, Exrposé des théories allemandes sur l’acte compleze
(Réc. de lég. de Toulouse, 1905, 289 è seg.); DONATI, Atto complesso.
Autorizzazione. Approvazione (Arch. giur., XII, 1903, 3); FADDA 6 BENSA,

Note al Windecheid, vol. I, parte I, pag. 845 e s0g.; GIEREF, Die Genossen-

schaftsiheorie, und die deutsche Rechtsprechung, pag. 133 0 724 e seg.:
Berlin 1887; HaurIov, L’'institution et le droit statutaire (Réc. de Ug.
de Toulouse, 1906, 155); Principes de droit public, pag. 158 e seg., Pari
1910; JELLINEK, System der subjectiven Rechte, png. 199 e seg., Freiburg
1892; KARLOWA, DI Lehre von den juristischen Personen (Zeîitscrift fiùr

das privat und offentliche Recht der Gegenwart, 1888, 402); KunrzE, Der
Gesammtakt in neuer Rechtsbegriff (negli Scritti in onore di Miller, par. 29
e geg., Leipzig 1892); SALEILLES, De la personnalité juridique (Histoire
et doctrinee, pag. 429 e seg., Paris 1910; nonchè la min Autonomia della
volontà, pag. 1062 e seguenti.

40 — BTOLFI, Dirizto civile - 1, 2.
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a due soltanto — il soggetto attivo ed il passivo, — nè contrag-

gono obblighi l’una versol'altra. Il detto negozio giuridico insomma

serve per caratterizzare «un particolare legame tra l’agire di più

persone.» (1); in esso i partecipanti, che possono essere in numero

illimitato, non hanno interessi opposti, ma convergenti; non si

obbligano reciprocamente, ma raggiungono un unico scopo rispetto

ai terzi, dando vita ad un negozio che si perfeziona con la coope-

razione di tutti i partecipanti (2). In tal modo si ha l’unificazione

delle singole volontà (Willenseinigung), che hanno contenuto

eguale e che collaborano insieme per realizzarlo, di maniera che

invece di volontà singole, si deve parlare più propriamente di

volontà collettiva (Gesammiwille). Insomma nel’'.contratto le

volontà delle parti stanno l’una di fronte all'altra, nell’atto com-

plesso stanno l’una accanto all’altro.

Basta avere enunciate la natura dell’atto complesso, per

dedurne e persuadersi, che sono in errore coloro (3), i quali vogliono

vedere un vincolo contrattuale negli atti complessi, adducendo

che la dichiarazione della volontà collettiva equivalga alla dichia-

razione di volontà di una parte sola, la quale perciò è solo un

elemento del negozio, non avendo maggiore importanza dell’as-

senso che fosse richiesto da parte di un’altra persona privata

o di un funzionario. Invece nell’atto complesso, i varî partecipanti

non stanno, come uei contratti, l’uno di fronte all’altro, ma l’uno

accanto all’altro, sì che possono considerarsi come una parte sola,

(1) Cfr. KunTZzE, op. cit., pag. 31.
(2) Esempi di atti complessi sarebbero, nel diritto romano, lo jussns

dato allo schiavo comune per accettare una oredità; ln optio da parte
di più eredi o collegatari; nel diritto privato, la procura data collettiva-
mente a più persone; gli atti costitutivi dello corporazioni e dello sccietà
commerciali; le deliberazioni dello assemblec di tali enti; le delibera.
zioni dei consigli di famiglia, o simili. Di maggiore importanza è l’atto

complesso nel diritto pubblico: ce no fornisce un perspicuo esempio la

concorrenza dei poteri costituzionali nella formazione delle loggi.
Sia ricordate qui, a titele di onere,il magistrale contributo che alla

dottrina dell'atto complesso ha dato il prof. ALFREDO Rocco, nelle sue

Lezioni di diritto commerciale, dettate nell'Università di Padova, nel-

l’anne scolastico 1912-1913, Padeva 1913, applicaudo tale dottrina alle
società commerciali, e riuscondo così a spiegare tanti punti che altri-

menti rimarrebbero oscuri ed avnlsi dal sistema.
(3) Cfr. FADDA 0 BENSA,op.cit., pag. 846; GiERKE, Deutsche Privat-

recht, pag. 284, n. 3.
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e sono uniti insieme per raggiungere un unico intento nei rapporti

con i terzi (1).

785. Negozi giuridici formali (0 astratti) e causali (0 concreti

o materiali).

Sono negozì causali (0 concreti o materiali) quelli che non

producono effetti, se si dimostri che la causa loro sia mancante

o illecita. Invece i negozî «stratti o formali (2) producono i loro

(1) Certo la nuova dottrina, della quale qui ci occupiamo, abbatte

il principio opposto, venerabile per la sua antichità, perchè risale al

diritto romano. Ma essa è assolutamente indiscutibile per le società por

azioni, nelle quali nessuno verrà sostenere che si riscontri la affectio

societatis, e clie, acquistando una azione, l’azionista abbia notizia delle

condizioni nelle quali si è svolta, si svolge e si svolgerà l'attività sociale.

Inoltre la stessa teoria, applicata alle altre società commerciali, come

ha fatto egregiamente il Rocco, spiega la esclusione ed il recesso di un

socie, che la dottrina contrattualistica non riesce a sistemare in maniera
precisa; spiega che si possa, con semplice voto di maggioranza, medifi-

care lo statuto sociale,il che richiederebbe la unanimità dei soci, secondo
la dottrina contrattnalistica; spiega infine la legittimità di tutta l’azione
sociale, per parte degli organi dirigeuti, ed anche delle assemblee gene-

rali dei soci. Insomma, oltre un vero progresso nella sistemazione, la
nuova teoria spiega tutta la vita dell'ente, cui il contratto serve solo

di punto di partenza. Ma tostochè l’ento è stato creato, per effetto del

centratto sociale, la ana vita si svolre al di fuori di esso.

Dico di passaggio, che il Rocco, cp. cit., pag. 698 e seg., ritiene

applicabili gli stessi principî anche alle società civili, sebbene in fora

dubitativa. Io invece propende per l’opinione contraria. La società

civile infatti differisce essenzialmente dalle cominerciali, perchè, tutt'al

più, può aspirare alla individualità giuridica, laddove le commerciali
seno enti con unità formale (collettiva) di perscna. Inoltre non è esatto,

che la società civile abbia le scopo mediato di ottenere un vantaggio

comune e non individuale. Al vantaggio comune aspirano tutti i soci,
ma selo perchè esse rappresenta il guadagne che dovrà essere diviso

tra essi (art. 1697), i qnali del resto, e nonla società, stanno di fronte

ai terzi, perchè, nelle societàcivili, non vi è una persona collettiva distinta
da quella deisoci, 6 il loro presidente rappresenta questi ultimi, soltanto

in virtù di un loro mandate, espresse o tacito. Infine nelle società civili
è indispensabile la affectio societatis.

Cfr. per maggiori chiarimenti su tale questione, la mia Iutonomio

della volontà, loco citato.

(2) Si parla di nogozi formali tanto in contrapposto ni concreti, come

nel caso attuale, quanto ni non solenni. In quest’ultimo caso si dicono

formali o solenni quei negozî giuridici per i quali è richiesta la ferma

solemmitatia causa.



628 Capitolo INI

effetti indipendentemente dalla causa, sicchò la mancanza o la

illecità di questa dà ingresso all’azione di indebito arricchimento(1).

786. Negozî giuridici consensuali e formali.

Quanto alla forma i negozî giuridici si distinguono in consen-

suali e formali.

I primi sorgono col semplice consenso delle parti, senza

bisogno di alcuna forma esteriore (ad es., il comodato, la vendita).

Il titolo è redatto non per la costituzione del contratto, ma per

la prova di esso, probationis causa. Inoltre se ne può ottenere

la esecuzione in giudizio, anche indipendentemente dal titolo,

quando l’avversario lo riconosca. Nel caso che lo neghi, gli si

può riferire il giuramento decisorio, e si può ammettere la prova

testimoniale nei limiti consentiti dalla legge (art. 1341 e 1364

Codice civile).

Sono invece formali quei negozî in cui non basta il consenso

delle parti, ma occorre una forma speciale di questo consenso.

Così la donazione (art. 1056 e seg.), il contratto di matrimonio

(art. 1382), le mutazioni dei contratti matrimoniali (art. 1383),

l’atto esecutivo della separazione della dote (art. 1419), il rista-

bilimento della comunione tra coniugi (art. 1443) debbono essere

fatti per atto pubblico; i negozi giuridici di cui all’art. 1314

devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata.

L'accordo di due volontà potrebbe ben trasferire, ad es., dei beni,

da una personaall’altra: teoricamente si avrebbe una donazione.

Siccome però la legge richiede l’atto scritto por tale contratto,

solemmitatis causa, il negozio non esiste, se manchi tale formalità:

forma dat esse rei, come dicevano i pratici. Nè a costituire i detti

negozî formali potrebbe valere la confessione o la conferma della

parte (confirmatio nil dat novi); nè è ammessibile la prova

testimoniale.

#87. Negozî giuridici patrimoniali e personali.

Riguardo allo scopo, i negozî giuridici possono dividersi in

personali e patrimoniali. I primi attengono all'ordinamento della

famiglia (reines Familienrecht), ad es. il matrimonio (art. 55 0

seguenti); l'adozione (art. 202 e seg.); l’emaneipazione (art. 310

e seg.). I secondi riguardano il patrimonio e vi rientrano il

testamento e tutti i negozî giuridici che il Codice civile qualifica
 

(1) Cfr. por più ampi ragguagli su tale distinzione, il n. 025.
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contratti, compresi quelli di diritto familiare relativi ai beni

(angewandtes Familienrecht).

788. Negozî giuridici onerosi e gratuiti (1).

I giureconsulti romani distinguevano i negozî giuridici conte-

nenti nna concessione patrimoniale, secondo che l’acquisto

seguisse er causa lucrativa ovvero non er causa lucrativa (2).

I primi sono quelli nei quali una parte dà una prestazione

per riceverne una controprestazione; ad es., la compra-vendita

e la permuta. I secondi erano quelli nei quali la parte che dà

la prestazione, nè riceve controprestazione, nè ricava lucro:

ad es., la donazione e il testamento.

Il diritto moderno ha accolto sostanzialmente tale distinzione,

fuorchè nella terminologia, poichè si parla di negozî giuridici

onerosi e gratuiti. Inoltre vi sono anche forme miste di donazioni

sub modo (3), e di negozî onerosi misti con donazione, come la

vendita a prezzo vile.

789. Negozî giuridici di disposizione e di semplice ammi-

nistrazione.

Si è già detto (4), a quali dispute ha dato luogo il concetto

di atti di semplice amministrazione, e si sono distinti questi

dagli atti di disposizione. Ora, secondo che i negozî ginridici

abbiano per obbietto un atto che rientri nell’una o nell’altra

categoria, si distinguono in negozî giuridici di disposizione o di

semplice amministrazione.

790. Elementi del negozio giuridico (5).

Avuto riguardo al contenuto, nei negozîì giuridici si distin-

guono obbiettivamente tre elementi: gli essenziali, i naturali,

gli accidentali.

791. a) Sono essenziali (essentialia negotii) gli elementi 0

requisiti richiesti per l’esistenza dei negozî giuridici in genere,

(1) Questa distinzione è importante, specialmente per determinare le

condizioni di ammessibilità dell’azione pauliana (art. 1235).

(2) Cfr. L. 4, $ 31, Dig. 44, 4; LL. 17 e 19 Dig. 44, 7; L. 83, $6,

Dig. 45, 1.

(3) Invece le donazioni rimuneratorie sono considerate dall’art. 1087
come vere donazioni.

(4) Vedi retro n. 251, pag. 210 e seguenti.

(5) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 328 e seg.; DERNBURG, Pandette,

pag. 276 e sog.; GIANTURCO, Sistema, pag. 287 e seguenti.
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e quelli specifici ai singoli negozi giuridici, che li caratterizzano

di fronte agli altri.

Elementi essenziali comuni a tutti i negozi giuridici sono:

a) la manifestazione del consenso o dichiarazione di volontà,

che si chiama consenso negli atti bilaterali: matrimonio, adozione,

contratti;

d) l'oggetto idoneo a formare materia di convenzione;

c) la forma, se richiesta ad substantiam.

Qualora mancasse qualcuno dei requisiti richiesti per l’esi-

stenza dei negozi giuridici in genere, l’atto è radicalmente nullo,

sicchè, nò le parti potranno confermarlo o ratificarlo, nè il magi-

strato dovrà annullarlo, ma basterà che si limiti a dichiararne

la nullità. :

Vi sono poi dei requisiti specifici a determinati negozi giuri-

dici, come il prezzo nella compra-vendita, l’uso e la gratuità di

esso nel comodato, ecc. Qualora mancasse uno di tali requisiti

specifici, non si avrebbe alcun negozio giuridico, o sì avrebbe

un negozio giuridico diverso; come se pur parlando le parti di

compra-vendita, il venditore non esigesse il prezzo per spirito di

liberalità: in tal caso ci troveremmo di fronte ad una donazione,

non ad una vendita (1).

792. b) Sono naturali (naturalia negotiî) gli elementi che,

derivando dalla natura dell’atto, si sottintendono in esso, anche

senza che le parti li pattuiscano espressamente, perchè è la legge

che dispone in vece loro. Però, siccome non sono essenziali, pos-

sono venire espressamente esclusi dalle parti. Sono, peres., requisiti

naturali della vendita la garanzia per evizione (art. 1482 e seg.),

e quella per difetti occulti (art. 1498 e seg.) della cosa venduta.

793. c) Sono accidentali (accidentalia negotii) le clausole che

nè sono essenziali al negozio, nè derivano dalla natura di esso,

ma vengono stipulati dalle parti nel singolo caso. Tali sono, ad

esempio, la condizione, il termine e il modo.

794. Il negozio giuridico non si può dire perfetto, fino a quando

non si verifichi l’esistenza dei requisiti essenziali.

Vuolsi però rilevare, che se le parti abbiano fatto oggetto

di contestazione gli elementi naturali ed anche quelli accidentali,

(1) Traggoil caso dalla L. 36 Dig. 18, 1: cum în vendilione quis pre-
« tium rei ponit, donationis causa non eracturus, non videtur vendere.
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non si ritengono impegnate definitivamente, finchè non si siano

messe di accordo sopra ognunodi essi. In tali casi i detti elementi,

per quanto obbiettivamente essenziali, lo divengono sibbietti-

vamente, e il negozio giuridico non si perfeziona, se non quando

sia stato raggiunto l'accordo gu di essi (1).

795. L’autonomia della volontà (2).

Secondoil significato letterale delle parole, autonomo sarebbe

colui che dà a kè stesso la propria legge, la quale sarebbe qui

fonte e fondamonto del suo diritto, senza che egli debba far

capo ad altra autorità fuorchè alla sua.

Ma non è in questo senso che si parla di autonomia della

volonià: con tali parole si vuole invece intendere, che l'individuo

ha il diritto dì compiere i negozî giuridici che creda nel suo inte-

resse, e i quali, purchè non espressamente vietati dalla legge,

sono da questa riconosciuti e ricevono forza obbligatoria. E la

dottrina del secolo scorso, tanto in Francia quanto in Italia,

sosteneva unanimamente, che sotto l’impero delle leggi che ci

governano, l'individuo è autonomo, perchè ha tutti i diritti e i

‘doveri che gli è piaciuto di contrattare e di assumere, ed ha la

facoltà di assumere tutte le convenzioni che creda nel suo inte-

resse, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Insomma, secondo la scuola classica, l’unica realtà è l’individuo,

e lo Stato csiste soltanto per attuare il bene di lui; per garentirne

l'autonomiae la libertà; per tutelare la più compiuta esplicazione

della sua libertà nella società.

796. Contro le esagerazioni di tale dottrina, sorsi fin dal 1915

nella citata Addizione. E rilevai, tra l’altro, che il diritto moderno

ha riconosciuto dei contratti, i quali non limitano la loro efficacia

tra i contraenti, ma la estendono 2 collettività più o meno nume-

(1) Tale principio, che del resto è di ragione giuridica e naturale,

4 stato espressamente sancito dal primo comma del $ 154 dol Codice
civile tedesco: « Finchè le parti non si siano messe d'accordo su tutti i
punti di un contratto, circa i quali, secondo la dichiarazione anche di
una sola parte, si deve venire ad accordo, il contratto, nel dubbio, non è

concluso ».
(2) Cfr. N. STOLFI, La dottrina dell'autonomia della volontà e le sue

esagorazioni nel diritto moderno (Addizione al II vol. dolle Obbligazioni,
di BAUDRY-LACANTINERIE, pag. 815 e sog.), 0 la copiosa bibliografia

ivi citata.
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rose. Prendiamo, ad es., i contratti collettivi di lavoro: anche

prima della legislazione fascista, essi diminuivano notevolmente

la libertà individuale, poichè gli aderenti non potevano conchiu-

dere alcun contratto individuale, in una determinata regione,

se non alle condizioni fissate dal contratto collettivo, e i non

aderenti si vedevano limitato gravemente il mercato di lavoro,

sicchè era giocoforza entrare a far parte del gruppo professionale.

E allo stesso risultato si perviene in rapporto ai contratti di tipo

francese stipulati tra le società degli autori e i direttori di teatro,

per effetto dei quali questi ultimi debbono la percentuale alla

soeietà, per tutti gli spettacoli, appartengano o non le opere

rappresentate ad autori iscritti alla società: anche tale contratto

influisce notevolmente sull’accettazione e la rappresentazione

delle opere sugli antori non iscritti, in quanto che il premio che

essi pretendono rappresenta un di più di quanto si deve pagare

alla società degli autori e del quale i direttori di teatro fanno

volentieri a meno.

Infine nell'Introduzione della presente opera (1) ho delineato

in larga sintesi il. difetto dell’individualismo che il Codice ha

accolto, e i cui danni erano stati del resto già enunciati da Ema-

nuele Gianturco in una celebrata prolusione (2), la quale aveva

raccolto l’unanime consenso di tutti gli uomini di cuore (3).

797. Il Governo Nazionale ha bandito definitivamente dalle

leggi vigenti lo spirito individualistico, la forma di libertà giuri-

dica e di indifferenza economica, che le dominava e che avevamo

ereditato dalla Rivoluzione francese (4). Perciò nell’iuteresse di

tutta la collettività, la Legge 3 aprile 1926, n. 563, ha saucito

che lo Stato sia arbitro nelle competizioni economiche, ed ha

(1) Cfr. Lo spirito informatore del Codice Napoleone e dell'italiano,
vol. I, parte 18, I.

(2) L'individualismo ed © socialismo nel diritto contrattuale, Napoli
1891. Il GraNTURCO è tornato poi sull'argomento, sia nei suoi discorsi

elettorali, sia nelle assembleo legislative: cfr. Discorsi parlamentari di
E. Gianturco, pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati,

pag. 5, 17 e sog., Roma 1909.

(3) Cfr. BrucI, Eguaglianza di diritto, disuguaglianza di fatto (Riv.

it. di sociol., 1908, 49).
(4) Mi sono trattenuto di proposito sull'argomento in una prolusione

letta all’Università di Napoli: Dall'individualiemo della Rivoluzione fran.
cese al sindacalismo fascista.
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imposto la disciplina a tutte le classi produttive e la cooperazione

per il progresso economico e sociale della Nazione. Cosl alla lotta

di classe è stata sostituita la difesa degli interessi siudacali,

ispirata agli interessi di Patria e di solidarietà nazionale, nonchè

al rispetto delle esigenze della produzione. E appunto il nuovo

diritto del lavoro costituisce una pietra miliare, uon soltanto

del diritto contrattuale, ma anche della stessa organizzazione

dello Stato.

Basta infatti considerare i contratti collettivi di lavoro, i
quali hanno avuto dalla citata legge l’esplicito riconoscimento”
ed impronta nettamente pubblicistica. Iuvero non soltanto deb-
bouo venire stipulati dalle associazioni legalmente riconosciute
dei datori di lavoro e dei lavoratori; nou soltanto obbligano
tanto coloro che sonoiscritti nei sindacati quauto quelli che nou,
vi sonoiscritti, ma, ciò che più importa, dipendono più ehe dalla
volontà dei coutraenti, da quella dello Stato, che ne può negare
l'approvazione e la pubblicazione.

Perciò sono state sancite speciali forme di pubblicità per la
stipulazione, pubblicazione ed approvazione dei contratti di
lavoro; perciò è stata ereata una speciale Magistratura del lavoro,
alla quale si è demandato di decidere non esclusivamente in
riguardo alla volontà delle parti, ma nell’interesse supremo della
produzione (art. 16, Legge 3 aprile 1926, n. 563); perciò si è
disposto che il Pubblico Ministero conchiuda in tutte le cause
relative alia disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. Insomma

si è andati al di là dei coneetti tradizionali, che il Cod.civ. ha sta-
bilito in materia di contratti, poichè si è subordinato l'individuo
allo Stato. Pertanto siamo al di fuoridel puro diritto privato,

e gli elementi pubblieistiei accolti ed introdotti nel regolamento

giuridico del contratto di lavoro sono di gran lunga prevalenti

agli elementi di puro diritto privato, di cui esso constava nella

sua concezione tradizionale (1).

(1) Sì noti che mi occupo di tutta la legislazione sindacale nel mio

Sistema di diritto sindacale e corporativo di prossima pubblicazione. Cfr.
‘la mia risposta al referendum dolla rivista il Diritto del lavoro: « Il nuovo

diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno» (Dir. del lavoro, 1927,

pag. 917 e seg.): tale monografia è stata anche pubblicata negli Studî

e documenti di diritto ed economia del lavoro, seris A, Studî, n. 29, Roma

1927 (anno V).
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TITOLO II.

Elementi essenziali dei negozi giuridici.

798. Enunciazione e distinzione di tali elementi.

Tra gli elementi essenziali del negozio giuridico, che sono stati

già enumerati (1), il primo, cioè la manifestazione del consenso

o dichiarazione di volontà è puramente subbiettivo e individuale.

Necessaria per dare vita ad ogni negozio giuridieo, non è da sola

sufficiente 2 ciò, perchè vi è pure bisogno di altro o di tutti gli

elementi essenziali obbiettivi. I quali, come si è già detto, sono:

l'oggetto, che deve essere idoneo a formare materia di

«convenzione; .

la causa; ed infine

la forma, se sia richiesta ad substantiam.

Insomma la manifestazione di volontà rappresenta un requi-

Sito fondamentale bensì, ma soggettivo, individuale del negozio

giuridico; gli altri sono requisiti obbiettivi, che devono concorrere

con esso, perchè il negozio giuridico prenda vita.

SEZIONE I.

La manifestazione della volontà.

799. Volontà e sua manifestazione.

La manifestazione del consenso, in tanto può produrre gli

effetti giuridiei ai quali è rivolta, in quanto risponda ai seguenti

requisiti:

a) provenga da persona la quale abbia la capacità naturale

di volere e la capacità civile di agire;

b) sia esteriormente manifestata;

c) la parola coincida con la volontà interna del dichiarante;

d) sia completamente libera, cioè noninficiata dai cosiddetti

vizì del consenso: errore, violenza, dolo.

800. A) Capacità del dichiarante.

Ci siamo occupati tanto della capacità naturale di volere (2),

 

(1) Vedi retro, n. 790 e seg., pag. 629 0 seguenti.
(2) Vedi retro, n. 191 e seg., pag. 174 e seguenti.
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quanto di quella civile di agire (1). Perciò basta qui ricordare,

che, per l’una e l’altra, la capacità è la regola e l’incapacità la

eccezione (art. 1105), e che la mancanza della ‘capacità naturale

induce la inesistenza del negozio giuridico, mentre la incapacità

civile di agire ne produce l'annullabilità.

801. B) Manifestazione esterna della volontà.

Oltre la capacità delle parti, che costituisce il presupposto

«di ogni manifestazione di volontà, bisogna studiare le varie forme

con le quali la volontà si manifesta. Essa infatti può avvenire

o in modo espresso o tacito, e inoltre talvolta può risultare dal

silenzio; può essere fatta direttamente, ovvero per mezzodialtri,

nel qual caso si ha la rappresentanza.

802. a) Manifestazione espressa della volontà.

La dichiarazione di volontà è normalmente espressa; ed anzi

in alcuni casi la legge richiede che la volontà sia espressamente

manifestata (ad es. art. 1188, 1271, 1281, 1902 Codice civile).

È dichiarazione espressa quella che si manifesta con seritti (2);

con parole (3); con cenni (4); con atti (5), ovvero con qualunque

altro mezzo sensibile, che secondo i concetti dei comuni rapporti

(1) Cfr. nelcapitolo I tutto quanto si è detto peri minori, gli inter-
detti, gli inabilitati, le donne maritato.

(2) Tale è la dichiarazione fatta a mezzo di corrispondenza postale

o telegrafica, ed anche con scritto stampato o dattilografato.
Vuolsi anche avvertire, che normalmente le manifestazione di volontà

coincide con i mezzi di prova di essa: per es. la lettera o la cartolina

autografa, e il telegramma che rispenda alie cendizieni di cui all'art. 45

Cedice di cemmercie. Tale rispendonza invece può anche mancare.

Invere, se la dichiaraziene della volentà sia stata fatta cen la stampa,

cen la dattilografia e con seritto redatto da altri, si avrà bensì una

dichiarazione espressa, ma non un mezzo di prova di essa.

(3) Tale è la dichiarazione fatta personalmente dall’una all’altra

parte, sia in presonza, sia anche a mezzo di telefono ed anche di fono-

grafo e di grammofono; e tale è anche quella fatta a mezzo del nunzio
0 messo, cioò di ui semplice portatore di volontà, di une strumento di

diohiaraziono equiparabile ad una lettora parlata.

(4) Tale è la dichiarazione di volontà espressa cel piegare del capo,

con i segni dell'alfabeto dei serdomuti, o con segnali ottici ed acustici.
Cfr. L. 67, $ 3, Dig. 36, 1; L. 52, $ 10, Dig. 46,2.
(5) Tale è, per es., l'acquisto che si fa a mezzo di un apparocohio

automatico, o prendendo una cosa che si vende in un magazzino a prezzo
fisso o pagando tale prezzo.
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o secondo gli accordi intervenuti tra le parti, sieno destinati

a manifestare l’interno volere. Se perciò le parti, che siano in

ordinarie relazioni di affari, abbiano convenuto, che, qualora

l’una di esse faccia all’altra una offerta di contrattare e non riceva

risposta entro diecì giorni dall'invio dell'offerta, questa si ba come

accettata o rifiutata, in tal caso il silenzio, durato per il tempo

stabilito, equivale manifestazione espressa di volontà.

803. b) Manifestazione tacita della volontà.

La manifestazione della volontà può essere anche tacita, e

sì ha quando colui, la cui volontà si tratta di stabilire, mette in

essere dei fatti che sono incompatibili, per la contraddizione che

nol consente, con una volontà diversa. E siccome la volontà

risulta da fatti er quibus concludi potest, essi si chiamano facta

concludentia (1). Pertanto, mentre nella manifestazione espressa

i mezzi di manifestazione della volontà sono quelli deter-

minati dalle comuni norme del parlare; nella dichiarazione tacita

i mezzi di manifestazione ' sono determinati dalle leggi della

logica, dalle usanze, ed anche dalla conoscenza ‘di determinate

circostanze (2).

Mette appena conto di avvertire, che la concludenza dei fatti

può essere logicamente necessaria, ed in qualche caso la legge

la sancisce. Così invero Si spiegano gli art. 934, 936, 937, che spe-

cificano quali atti indicano accettazione tacita dell'eredità;

l’art. 1738, il quale sancisce che l’accettazione del mandato pnò

essere tacita e risultare dalla esecuzione che vi ha dato il manda-

tario; l'art. 2111, il quale prescrive, che la rinuncia alla prescri-

zione può aucherisultare da un fatto, il quale sia incompatibile con

la volontà di valersi della prescrizione. Egualmente, il mutuante

che abbia ricevuto gli interessi del mutuo per l'anno successivo

alla scadenza, ha dimostrato tacitamente e necessariamente la

volontà di prorogare îl mutuo per un altro anno. —

804. La concludenza dei fatti però non sempre è così assolnta

come nei casi sopra indicati; ma ciò non ostante, la volontà

(1) Cîr. HARTMANN, Wort und Wille in Rechisverkehr (Jahrb. fur die

Dogmatik, XX, 8); HEYNE, De voluntate tacita patefacia et praesumpia
vi atque indole, ejusque in jure effectibus, Boerolini 1840; ScHMIDIVS, De

consensu tacito, 1728; Viami, Studî di diritto commerciale. 1. Considera-

cioni intorno alla dichiarazione tacita dì volontà, Camerino 1899.

(2) MANIGE, Willenserklarung cit., pag. 300 e seguenti.
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tacita può essere fondata empiricamente, se cioò corrisponda

alle esperienze della vita: in tal caso si fa omaggio ai concetti

pratici. bk
Si pensi, per es., al creditore che abbia restituito volontaria-

mente il chirografo al suo debitore; certo può averlo fatto, poichè

questi gli aveva promesso dirifare il titolo in forma più precisa:

ma ordinariamente si spoglia dell’unico titolo creditorio solo chi

vuole liberare il debitore, e perciò l’art. 1279 sancisce, che la volon-

taria restituzione del chiregrafo costituisce la prova della libera-

zione del debitore. Ed egualmentela tacita riconduzions, sancita

dall’art. 1592, trova la sua spiegazione nella esperienza della vita.

805. Nell’intento di impedire che da un fatto si possa argo-

mentare la volontà tacita, si suole accompagnarlo da un atto di

protesta (protestatio) o di riserva. Si- ha la prima, quando si

impugnal'efficacia di fatti giuridici che minaccia i nostridiritti (1);

si ha la seconda, quando si inserisce nell'atto una dichiarazione

con la qualo si pretesta contro la supposizione della tacita rinuncia

ad un diritto, ovvero si rifiuta l’interpretazione che si potrebbe

trarre dall’atto.

Non sempre però la protesta o la riserva valgono a togliere

efficacia al fatto che si compie. Possono infatti raggiungere tale

scopo, quando?l’atto compiuto induce presumibilmente una con-

traria dichiarazione di velontà tacita; ma non lo raggiungono,

quando siffatta induzione è conseguenza necessaria dell’atto

compiuto. In tal caso si applica il principio: «protestatio contra

factum nihil relevat» (2).

806. c) Il silenzio(3).

(1) Protestatio è espressione più genorale, e le fu dato tale nome,

perchè in Roma veniva compiuta mercò denuncie private, nelle quali

gi facovano intervenire dei testimoni.
(2) Ctr. i varî casi indicati dal PaccHIonI, Corso, vol. II, pag. 211,

nota 415. Si pensi anche uJ caso, che un Tribunale dichiari l’incompetenza

doll’autorità giudiziaria o la competenza di un organo di giurigdizione
speciale. So, a soguito di tale ricorso, l’attore adison la giurisdizione
specialo, pure dichiarando di volere produrro appello avverno la detta

sotitonza, non potrà più farlo, perchè ha dimostrato necessariamente di
accettaro la sentenza.

(3) Ricchissima è la letteratura che si è formata sull’argomento.

Cfr. al riguardo BensA, Il problema giuridico del silenzio (Atti della
R. Università di Genova, 1907); BONFANTE, Il silenzio nella conclusione
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Mentre nella manifestazione tacita di volontà, questa risulta

da un fatto concludente della persona che lo ha messo in essere,

il silenzio è une state meramente passive e negative della persona.

dei contratti (Foro ital., 1900, I, 467; Riv. dir. comm., 1900, II, 222;

1907, I, 55; Studi giuridici, vol. III, pag. 150, 158, 174); I rapporti

continuativi e il silenzio (Riv. dir. comm., 1915, II, 677; Studî giuridici,

vol. III, 205); Borgna, Del silenzio nei negozi giuridici, Cagliari 1901;

PRUSCHETTINI, N silenzio nella conclusione dci contratti (Dir. commer-

ciale, 1899, 27); DEGNI, Il silenzio nella conclusione dei contratti (Studf

sul diritto delle obbligazioni, pag. 33, Roma 1926); EHRLICH, Die still.

schweigende W'illenserklarung, Berlin 1903; Fanpa e Bensa, Note dl

Windscheid, vol. I, pag. 900 o sog.; GaBBA, Del silenzio nel diritto civile

(Nmove questioni di diritto civile, vol. I, pag. 109 o neg.); HaLLwaCTTS, Die

Stillechweigen als Willenserilarang, in den Enlscheidungen des R. O. IT. G.

(Archiv fur prak. Recht, X, 1874. 223); HARTMANN, Wort und Wille bei

den sogenanntenstillschweigen Honscens (Archivfiir die civ. Prazie, LXXII,

1888, n. 6; Jahrb. fiir die Dogmatik, XX, 8); IIUscHKE, Die stillschewei-

gende Willenserlarung, 1901; Iacosson, Anfectung stillscluveigenden
Willenserklarungen wegen Irrtum (Jahrbicher fiir dic Dogmatik, LVI,

1910, 375); ManicK, W'illenserkldrung und Willensgeschéft, ihr Begriff

und ihre Behandiung nach B. G. B., 1907; Ositia, Sul silenzio come dichia-
razione di volontà (Riv. dir. comm., 1925, II, 1): PACCHIONI, Il silenzio

nella conclusione dei contratti (Riv. dir. comm., 1906. II, 23); PEROZZI,

Il silenzio nella conclusione dei contratti (Miv. dir. comm.. 1906, I, 5091;

RANELLETTI, Il silenzio nei negozî giuridici (Riv. ital. per le scienze giur.,

XIII, 1892, 3); SIMONCELLI, ZI silenzio nel diritto civile (Rendiconti Isti-
tuto Lomb., serie 25, vol. XXX, 1897, 253); Snarra, Il silenzio nella

conclusione dei contratti (Giur. ital., 1998, IV, 353); L’art. 36 Cod. comm.

e il silenzio nella conclusione dei contratti (Dir. comm., 1899, 211); STOSSEL,

Die utillechweigende IVillenserklarung nach romischem Ttecht, Zurich 1859.

Più specialmente poi, in rapporto alla materia commerciale cfr. BAR-

RAULT, L'acceptation des factures parle silence (Aunale: de droit commercial,

1913, 347); BoLarF1o, La funzione della fattura commerciale (Giur. ital.,
1918, IV, 1, monografia riprodotta nel Codice di corrmercio commen-

tato, vol. II, pag. 343 o seg.); CARNELLUTTI. Sulla cficacia delle clausole:

non accettate contenute nelle fatture commerciali (Riv. dir. comm., 191,

II, 1); HAanAUSCK, Fakturen, pag. 37, Loipzig 1891; KLEMM, Ucber die

stillschweigende Werbindlichkeit zur Bezahlung unbesteller Waaren, Leipzig

1890; Pacani, Le fatture uccellate col silenzio (Riv. diritto commerciale,

1908, II, 475); Commentario al Codice di commercio, vol. I, pag. 446;

Searè, Della sede del contratto e delle fatture commerciali (Itiv. dir. comm.,.

1911, II, 953); SRAFFA, L'accettazione delle fatture e il silenzio (Riv. dir.

comm., 1903, I, 27); L'’acceltazione delle fatture mediante il silenzio (Ivid.,.

1904, IT, 326).
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Ciò premesso, è antica la disputa, se il semplice silenzio verso

proposte e dichiarazioni altrui possa valere dichiarazione di

volontà.

807. In relazione alla confessio in jure, il diritto romano aveva sta-

bilita lo mossilna, contenuta nelle L. 142 Dig. 50, 17: aqui tacet non

utique faletur; sed tamen verum est eum non negare +. Cosl mutilata, la

massima è ambigua, e ad ogni modo, essendo stabilita per un caso,

non si può affermare che, secondo i giureconsulti romani, il silenzio

potesse significare manifestazione di volontà.

808. II diritto canonico, mentro nel canone 43, De regulis juris

(in VI, 5, 12) proclamò la massima: «qui face consentire videtar », nel

successivo canone 44 À. t., riprodusse la massima romano. Sicchè non

è affatto voro, che il diritto canonico abbia modificato radicalmente il

romano, visto che anche la massiroa romana si trova in esso accolta.

È vero piuttosto, che solo in Jinoa eccezionale il silonzio, per diritto

canonico, equivale consenso. D’altroude sarebbo sommamente ingiusto

interpretare in ogni casoil silenzio come consenso. Infatti può bene avve-

nire, cho alcuno abbia taciuto, poichè non era addirittura venuto a cono-

scenza della proposta, ovvero perchè aveva trascurato di rispondere in

congruo termine. In questi e in casi analoghi è non soltanto illogico,

ma anche ingiusto fur nascere il vincolo giuridico dal silenzio. cioè far

sorgere il contratto, senza che il silente abbia nè manifestata nè addi.
rittura avuta una determinata volontà.

809. Perciò la dottrina, formatasi sotto l'impero del diritto

comune e dominante fine agli ultimi anni del secolo scerso (1),

si andò affermando sopra un’altra massima: ugui tacet cum loqui

potuit et debuit consentire videtur». Se cioè qualcuno avesse mancato

al devere di parlare, si deve ritenere che abbia acconsentito,

poichè ha date ragionevele affidamento di velere aderire al con-

tratto. Imputet sibi, se ha taciuto: perciò, anche se egli non si siu

voluto impegnare,si sostituisce alla sua volontà la sua responsabilità.

 ‘

(1) Essa si trova accolta dal Barassi, Istituzioni di diritto civile,

‘ pag. 142; BRUGI, Istituzioni, pag. 160; CHIRGONI 0 ABELLO, Trattato,

vol. I, pag. 386 e seg.; DEMOGUE, Z'raité des obligation, vol. I, n. 185

o Beg., pag. 298 e seg.; vol. II, n. 555, pag. 172 e seg.; DERNBURG,

Pandette, vol. cit., $ 98, pag. 287 e sog.; FapDA a BENSA, nota cit.;

GIANTURCO, Sistema, pag. 289 0 seg.; GABBA, op. cit.; PACCHIONI, op.

cit. e Elementi di diritto civile, n. 194, pag. 247 6 Seg.; RANELLETII,
op. cit.; VENZI, Nota al Pacifici. Mazzoni, vol. II, parte 19, pag. 497 e

eeg.; vol. IV, pag. 262 e seg.; Manuale, pag. 130. Vedi però contra,
HEYNE, op. cit.; SavianY, Sistema, vol. III, pag. 248.
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810. Senonchè mentre si era d’accordo sul principio generale

«di tale dottrina, vi era discrepanza sui casi per i quali sì poteva

ritenere che vi fosse l’obblige di parlare. Generalmente si sostenne

trattarsi di un devere di buena fede (1); altri scesero ad elencare i

casì, nei quali si aveva l'obbligo giuridico di parlare, traendoli

dalle nerme legislative nelle quali si dava rilevanza giuridica al

silenzio (2); altri eltre tali casi, cercarono di fermulare un prin-

«cipio generale, che ordinariamente fu rinvenuto nella buona fede

o nella ragione pratica (3).

‘811. Il vero è che il silenzio, cioè un momento negativo,

non può equivalere consenso, come ormai si ritiene dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza moderna. Ed esso differisce dalla

volontà tacita, in quanto il silente non ha fatto nulla, laddove

l’altro ha messo in essere dei fatti dai quali si desume Ia sua

volontà. °

Certo se alcuno, messe di fronte ad uno stato di fatto, che

può avere per lui conseguenze giuridiche, conservi il silenzio, ei

può desumere che ha prestato acquiescenza ad esso e ne ha

accettate le conseguenze. Invero da una parte si ha la voluntas,

dall'altra la patientia, come si esprimeva con la solita efficacia

il giureconsulto Ulpiano, nella L. 1, $ 3, Dig. 14, 4. Così si

spiegano le norme degli art. 234, 452, 633, 951, 1364, 1429.

Ma in materia contrattuale bisegna precedere ad un rilievo di

ordine generale. °

Può darsi invero, che esista un accordo, che stabilisca si debba

ritenere come accettata la merce o la cosa inviata, se entro un

certo termine nen vengarifiutata: in tale caso il silente è obbli-

gato, ma nen per effetto del silenzio, bens! della velentà con-

sacrata nell'accordo ed esplicata attraverso la condotta tenuta

da lui. Perciò nel caso suddetto non si tratta di silenzio, ma di

volontà tacita. ‘

AI di fuori del caso suddetto non si può, in linea generale,

interpretare il silenzio, che alcuno abbia serbato ricevendo una

proposta, come assentimento ad essa. Anche infatti quando la

legge faccia obbligo di parlare — ad es. nel mandato commerciale

(1) Cfr. gli autori citati nella nota precedente.
(2) Cfr. DEMeGUE, op. e loco citati.

(3) Cfr. DERNBURG, op. e loco citati.
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(art. 351 Ced. comm.) —,il silenzio di chi ba ricevuto la proposta

nen fa sorgere il contratto, ma ebbliga il silente al risarcimento

dei danni, che la sua cendetta contraria alla ragione pratica ha

precurato. Sole in casi eccezionali, il silenzio può equivalere

manifestazione di velontà, quando cioè tra le parti esista un

contratto o una precedente relazione di affari. Poniamo, per
esempio, che un cenduttere sia lasciato o gia rimasto nel fondo,

depe lo spirare del termine stabilito: la legge presume la tacita

riconduzione (articoli 1592, 1610, 1624, 1664). Egualmente, se

alcuno sia già abbenate ad un giernale e ad una rivista e non

la respinge al termine dell’abbonamente, sì deve ritenere che

abbia veluto continuarle: nel caso invece che egli non fosse

abbonato, l’avere trattenuto qualche numero di saggio nen equi-

‘vale consenso di abbonarsi; ed anzi, seconde la dettrina più

accettabile, chi ha ricevuto la cosa non è nemmeno obbligato

alla custodia, nè a praticare atti tendenti alla conservazione

di essa.

812. La questione in esame è sopratutto impertante in relazione alla

fattura commerciale.

Spesso infatti accade, che un commerciante, sia o non in relazione

di affari con un altre o con un fabbricante, gli commissiona della merce

al prezro dilistino 6 cen pagamento difierito. Si disputa, se debba rite-

nersi vincolato, nel caso che la merce gli sia inviata sotto assegno,

ovvero nella fattura sia indicato prezzo superiore di quello proposto,

o sia contenuta la clansela di elezione di domicilio nella città del

fornitore.

Fino a qualche anno addietre peteva dirsi dominante l’epinione, che

il silenzio serbato nel ricevimento della fattura valesse consenso. Indi

fu temperato il rigere di tale dottrina, ammettendola selo nel caso del-

l'elezione di demicilie, se tra i due commercianti preesistessero relazioni

di affari. Infine, specie per l’energica campagna ingaggiata dal Vivante

e proseguita dallo Sraffa e da altri egregi scrittori, dottrina e giurispra-

denra ai sone oramai orientate nel senso, che il silenzio non può equi.

valere consenso, salvo che esista un uso commerciale contrario.

Infatti è bensì vero, che il Codice civile rappresenta la sottostrut-

tura del Codice di cemmercio; ma, quande vi siane degli usi speciali

o generali, ossi prevalgene allo stesse Cedice civile. Sicchè, se in rap-

perto alla questione della fattura vi fesse una consuetudine generale

ovvero un uso di piazza che ritenesse accettata la fattura, qualora chi

la riceve non abbia esplicitamente manifestato il suo dissenso, e qualora

sì producesse al giudice la prova di tale uso, il silenzio equivarrebbe

41 — BTOLMI, Diritto civile - I, 2.
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consenso. Ma in mancanza di tale uso (1), sì deve decidere, uniforme-

mente a quanto è ritenuto dalla dottrina civilistica, che il silenzio serbato

nella riceziene della fattura, non può equivalere accettazione dei prezzi

e delle clausole ivi contenute, e che non siano state previamente con-

cordate fra lo parti.

SEZIONE II.

La rappresentanza.

813. Concetto della rappresentanza (2).

I negozi giuridici si possono conchiudere o direttamente dagli

interessati, ovvero a mezzo di altri, i quali possono prestare o

(1) Per verità, nelle raccolte di usi che ho consultate, non ho letto

un uso del genere: basta per tutte la raccolta di usi pubblicata dalla

Camera di commercie di Napeli. Nè gli auteri cle si sono occupati della
questione, qualunque epinione abbiano professata, hanno fatto men-

ziene di tale usc generale e speciale per qualche piazza; nè ho rinvenuto

sentenze di magistrati, le quali abbiano riconosciuta la esistenza di un
uso siffatto.

(2) Cfr. AManN, Ueber den Begriff des Procuralor und des mandatarius,

Berolini 1872; Anson, Die Griindzige des englischen Vertragsrechts,

pag. 378 e seg., Berlin 1908; BrERMANN, Zur Lehre der Vertretung und
VoUmacht (Festgabe der Giessener Juristenfacultàt fiir Dernburg, pag. 105,
Berlin 1900); BorceER, Der Inahlt der Vollmachi des Prokuristen, Leipzig

1903; BRUCE, Bedingungsfeidliche Rechtsgeschifte, Breslau 1904; BUCAEA,

Die Lchre von der Stellvertretung bci der Eingehung von Vertragen, Rostock

1852; CansTEIN, Vollmacht und Auftrag (Zeitschrift fr das Privat und
off. Recht, III); CnampEaAv, La stipulution pour autrui et ses prinoipales
applications, Paris 1893; CHARTAU, Éitude sur la rògle: «per eriraneam

personam nihil adquiritur», Paris 1879; Coun, Das Wesen der Genelmigung

bci der Slellvertrelung ohne Vertretengsmacht und ihre Wirkung, Berlin
1909; CurtiUs, Die Slelluertretung bei Fingehung von Vertragen (Archiv

fiir die civ. Prazis, LVIII, 79); DERNBURG, Pandette, vol. I, $ 117 e

80g., pag. 351 e seg.; DoLInsxi, ZZaftung des Konlrahenten fir seine
Gehilfe, Lemberg 1893; DONELLUS, Comm. de jure civili, lib. XII, capi-

toli 16 a 19; FaDpDA e BENSA, Note al Windsckeid, vol. I, pag. 907 e

seg.; FERRARINI, Rappresentanza e invalidità negli alli giuridici (Rendi.
conti dell’Istilulo lombardo, 1992; Note di diritto civile, pag. 109 e seg.,
Modena 1898); FRESE, Zur Lehre von der beaufiragien Veringensuar-

waltung, 1889; GipHan109, Leclurae Altorphinae, pag. 502 e seg: (nd

L. 11 de oblig. et act. 44, 7); GRAZIANI (ALESSANDRO), La rappresen-

tanza senza procura (Annali dell' Università di Perugia, XXXVIII, 1927,

fase. °°); HeLLMANN, Die Stellvertretung in Rechisgeschafien, Minchen
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un'attività rappresentativa, ovvero un’attività sussidiaria. Nel

1882; Hiekmann, Die Behandlung des von einem vollmachilosen Stell-

vertreter abgeschlossen Rechsgeschafies, Berlin 1897; HéLDER, Zum dll.

gemeinen Theile des Entwurfs eines birgerlichen Gesetebuches fiir das
deutsche Reich (Archiv fir die civ. Prazis, LXXIII, 1888, 122); HUPEA,

Die VoUlmaoht, Leipzig 1900; Die Haftung des Vertreters ohne Vertretungs-
macht, Leipzig 1903; Isar, Die Geschaftafuhring nach dem birgerlichen
Gesetebuche fiir das deutsche Reich, Jena 1900; JreRING, Mitwirkung

fiir fremde Rechtsgeschafte (Jahrb. fiir die Dogmatik, I, 1857, 313; II,
1858, 67; Études complém. du Esprit du Droit romain, vol. IV-IX, pag. 79

e seg.); KarLOWA, Das Rechtegeschaft und seine Wirkung, Berlin 1877;

LananDp, Die Stellvertrelung bei dem Abschluss von Rechtegeschaften nach
dem allgem. deutsche Handelsgesetebuch (Zeitschrift fur das ges. Handds-

recht, vol. X, 229); LENEL, Stellvertretung und Vollmacht (Jahr. fiir die

Dogm., XXXVI, n. 1): MARCUS, Per procuratorem quomodo obligaliones

contrahantur, Berclini 1872; MItTEIS, Die Lekrc von der Stellvertretung

nach romischem Recht Beriicksichtigung des òsterreichischen Recht, Wien
1885; Monror, Die vollmachilose Ausibung fremder Vermogensrechte,

Restock 1878; MiuLENBRUCH, Die Lehre von der Cession der Forderungs-

rechte, pag. 85 e seg., 1817; NATTINI, La dottrina generale della procura.
La rappresentanza, Milano 1910; PaccHIONI, Le teorie moderne sulla

Tappresenianza (Addizione alla traduzione italiana di BAUDRY-LACANTI-

NERIE, Mandato); PrLon, Essai d'une théorie générale dc la représentation

dans les obligatione, Caen 1897; RENNERT, Die vollmachilose Stellvertre-

tung în ‘ihren Innen- und Aussenverhalinisse, Born-Leipzig 1906; Rosen-
BERG, Stellveriretung im Prozess, Berlin 1908; RimELIN, Das Handeln

in fremden Namen (Archiv fiir die civ. Prazis, XCIII, 131); RUBSTRAT,

Ueber Savigny’s Lchre von der Sielluertretung (Archiv di Oldenburg, 1854,
I, 12); Veber Stelluertretung ohne Vollmachi (Jahrb. fiir die Dogmatik, X,

1871); Savienr, Sistema, vol. III, pag. 90 e seg.; Obligazioni, $ 54 è

seg.; vol. II, pag. 19 e seg.; Scanoto, Un capitolo sulla teoria della rap-
presentanza (Annali. del Sem. giur. dell’Università di Palermo, VII,i1922);

ScHaLO9sMannN, Die Lehre von der Stellvertretung, insbesonden bei obligat.

Vertragen, Leipzig 1900-1902 (e su di esso HELLMANN, nella Zeitechrift

fiir deutsch. Civilproz., XXXI, 364; OERTHANN, nello Archiv fir biirg.

Recht., XVIII, 378); SEELER, VoUmachi und Scheinvollmacht (Archiv fur

birg. Recht, XXVIII, 1906, I); SrAFFA, Il mandato e la rappresentanza

nel Codice di commercio (Dir. comm., XVI, 1898); Del mandato commer-

ciale e della commissione, Milano, Vallardi editore; TARTUFARI, Della

rappresentanza nella conclusione dei contratti, Torino 1892; VANGEROW,

Leitfaden, vol. III, pag. 288 e seg.; VoceL, Die Prokura nach deutschem

schweizerischem und franzisischem Recht, Bern 1903; WENDT, Die Lehre
von bedingten Rechtsgeschaft, Erlavgen 1872; WIxDScHEID, Pandette, $ 73.

pag. 280 0 sog.; ZIMMERMANN, ie Lehre von der Stellveriretenden nego-
tiorum gestio, Strassburg 1876.
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primo caso, siamo di fronte al rappresentante, nel secondo al

semplice assistente o cooperatore.

814. Non sempreè facile separare nettamente il rappresentante

dal semplice assistente o cooperatore.

Secondo alcuni (1), il criterio discriminante consisterebbe in

questo: che il rappresentante dichiara la propria volontà, aggiun-

gendovi la disposizione, che il negozio giuridico si deve riguardare

non come conchiuso da lui, ma dal suo rappresentato; invece l’as-

sistente sì limita a trasmettere la dichiarazione del rappresentato.

Secondo altri (2), e a ragione, la differenza consisterebbe in

questo: che il rappresentante deve eseguire degli atti specifica-

mente giuridici, l'assistente deve prestare dei servigi di fatto:

in rapporto ai primi, i giuristi romani parlavano di «per liberam

personam adquiri»; in rapporto ai secondi di «ministerium tantum-.

modo praestare».

Perciò si deve ritenere rappresentante colui che è autorizzato

a fare le veci del rappresentato, nel senso che gli spetta decidere,

se si debba conchiudere o non il negozio giuridico del quale si

tratta. Sono invece semplici assistenti coloro che si limitano:

a) o a preparare la formazione della volontà, come gli

avvocati che assistono le parti durante le trattative contrattuali;

b) o a coadiuvarele parti nella manifestazione della volontà,

come gli interpreti; gli stessi avvocati che preparano la bozza

dei contratti; i notai che li stipulano;

c) o a comunicare la dichiarazione dell’interessato all’altro

contraente, come si farebbe con una lettera, un telegramma e

simili: tali sono: il nunzio 0 messo (3), se anche gli sia conferita

la facoltà di accettare la dichiarazione dell'altra parte (4); il

(1) Cfr. WinpScHEID, op. € loe. cit., nota 2 0 testo corrispondente.
(2) Cfr. DERNBURG, Op. cit., pag. 352; JHERING, op. cit., pag. 275.

(3) L’UnGER, System, vel. II, $ 90, chiarisco molto efficacemente la
differonza tra rappresentante e nuncio, scrivendo che il principalo agisoe

durch del rappresentante, e mittelst del nuncio. Cfr. altresì CARBONI, Sul
concelto di «nuntius » (Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro

Ohironi, vel. I, pag. 45, Torino 1915); FALEMANN, Die Iechistellung des

Boten, Berlin 1908.
(4) Tale è l’opinicne, a parer mic, più accettabile; ma non manca ohi

sostiene, che in siffatto caso cì troviamo di fronte ad un vero e proprio
rappresentante.
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mediatore il quale prepara e fa conchiudere il negozio, trasmet-

tendo le dichiarazioni reciproche dei contraenti (1 e 2).

815. L’ordinamonto dell'antica famiglia romana e lo spirito indi-

vidualistico e di libortà cui quelle leggi erano ispirate, non facevano

sentire il bisogno dclla rappresentanza, la cui parola nen si incontra

nemmeno nelle fonti (3). Infatti gli schiavi, tanto se in piceno dominio

del padrone, quanto se in semplice usufrutto di lui, ed anche i liberi

che egli possedesse in buona fede come schiavi, acquistavano per lui.

Egualmente coloro che orano în potestalo acquistavano tutto al paler-

familias, anche senza che concorresse la loro volcntà e senza che questi

ne avesse scienza e volontà. Si aggiunga essere conformo alle idee romane,

che la persona sui juris doveva confermarei suoidiritti seconde la propria
volontà. Tutte queste ragioni fecero intredurre il principio diventato

tradizionale: «per liberam personam adquiri nobis non potest» (4), che

venne un po’ temperato dalle esigenze commerciali (5).

Sicchè, in linea di principio, nen si potevano compiere atti giuridici

a mezzo di rapprescutanza, ma solo le persone libere potovane praestare

(1) Sui mediatori civili e sui commorciali, cir. DERNBOURG, op. e loc.

oit., e gli autori da lui indicati.
(2) Natura diversa hanno l’ossistenza legale, diretta ad integrare la

capacità parziale doi minori emancipati e degli inabilitati, e l'omologa-
zione e l'autorizzazione che occorrono per alcuni atti dei minori, degli

inabilitati e dei rappresentanti delle persene giuridiche. Nel primo caso

infatti il rappresentante non sostituisce, ma si limita a giustaporre la
sua alla volontà dell’incapace; nel seconde case le auterità che concedono

l'omologazione e l’auterizzazione aggiungene la lero alla volontà del
rappresentante dell’incapace.

(3) Finanche lo AUgemeines Preussisches Landrecht, che pure è una

vastissima opera di codificazione, nen conosce tale parola.

(4) Cfr. Garus, Inst., II, $ 86; Inst. (di GrostiNnIANO) III, 28.

(5) Ciò avvenne ad opera del Pretere, o nell'intento di nasicurare il
credito necessarie alle imprese commerciali. Quel magistrato infatti

introdusse lo azieni institoria ed erercitoria, mercò le quali chi contrat-

tava con la persona prepesta alla gestiene di un'azienda altrui (institor),
o di una nave (ezercitor navis), poteva agire tante contre lo institor e

l’exercitor, quante centro il prepensnte, qualora si trattasso di contratti

conchiusi nei limiti della prepesiziene. Cfr. al riguardo Costa, Le azioni
rezercitoria n 0 «‘institoria» nel diritto romano, Parma 1891. Un passo

ulteriore fece poi la giurisprudenza, concedendo l’actio quasi institoria a

qualunque terzo, che avesse contrattato con un qualsiasi rappresen-
tante: si confronti al riguardo PaccHIONI, La a negotiorum gestio » del
terzo contraente (Appendice II al volume II delle Obbligazioni del
SAVIGNY).
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ministerium, cioè assistenza, come nunzio, per comunicare le dichiara-

zioni all’altro contraente.

816. Il diritto germanico ammise di rogola, che ei potessero etipu-

lare obbligazioni anche a mezzo di altri; e siocome guardave aesai più

al lato materiale che al lato formale degli atti, ritenne senz'altro, che

diritti ed obblighi si costituissero tra rappresentato e terzo, senza pas-

sare per il capo del rappresentante. Uniformemente decisero gli statuti

italiani (1); e poichè le esigenze del commercio giuridico battevano

in breccia il principio romanistico, il diritto comune accolse il nuovo

principio ed ammise che si potesse di regole agire pet mezzo di altri,

e che solo in casi determinati ed eccezionali si dovesse agire in persona

propria, ad es. nella conclusione del matrimonio e in genere nei negozi

di diritto familiare — riconoscimento, legittimazione di figli naturali,

adozione —, nella confezione e nella revoca dei testamenti, nella presta-

zione del giuramento. .

817. Il diritto canoniro non soltanto accolee la evoluzione seguita

dal diritto comune, ma stabilì anche in astratto il principio: 4 potest

quis per alium, quod potest facere per ipsum» (2). Anzi il Codex jurîs

canonici è andato anche più in là del diritto comune, ammettendo il

matrimonio per procura (can. 1088-1089), sicchè oramai la rappresen-

tanza è esclusa soltanto nel giuramento (art. 1407), nella professione di

fede e nella testimonianze (can. 1407, 1316, 1446).

818. Malgrado il progresso conseguito nelle legislazioni, la dottrina

del diritto comune e del diritto canonico non formulò una teoria

generale della rappresentanza, e bisogna giungere alla seconda metà

del secolo scorso, perchè i giuristi tedeschi olaborassero la costruzione

dogmatica dell'istituto. E avvalendosi appunto dei risultati raggiunti,

il Codice civile tedesco ha dedicato il titolo V delle sezione III

del libro I ($$ 164-181) alla trattazione della rappresentanza e della

procura.

(1) Il PERTILE, Storia del diritto italiano, vol. IV, pag. 453, nota 14,

cita i seguenti Statuti: Forrara, II, 92; Castelnuovo di Scrivia, o. 110;

Voghera, o. 96; Lucca 1539, II, 76 e 77; Belluno 1526, II, 76; Trento,

1527, I, 17.

(2) Generalmente la rappresentanza si conferisce con la prooura, che

può essere definita «un atto di volontà, col quale il rappresentato auto-

rizza il rappresentante o procuratore a compiere in suo nome e per
suo conto il negozio o i negozi giuridici indicati nella procura, dichia-
rando esplicitamente o implicitamente che ricadranno nel suo patri.

monio e che egli farà Suoii diritti e gli obblighi che deriveranno dagli
atti compiuti dal procuratore in conformità del mandato ricevuto ».

Cfe. il C. 68 in VI, de regulis juris (5, 12), nonchè il C. 72 k. f.
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819. Il Codice civile italiano non contiene una trattazione

speciale della rappresentanza; ma si può dire che abbia accolto

sostanzialmente le norme elaborate dal diritto comune.

Carattere peculiare della rappresentanza è che il negozio giu-

ridico viene conchiuso bensl dal rappresentante, ma appartiene

al rappresentato, nel senso che il rappresentante non acquista

nè diritti nè obblighi verso i terzi con i quali contratta, ma i

diritti e gli obblighi ricadono immediatamente e direttamente

sul capo e nel patrimonio del rappresentato, come se avesse agito

egli stesso. Tale risultatosi verifica nella rappresentanza legale, in

virtù e in-forza della legge; nella rappresentanza volontaria, in

virtù del negozio giuridico col quale è stato conferito il potere

di rappresentanza, e che generalmente è il mandato, ma può

essere anche un altro contratto, quali la locazione di opere e la

società (1). Ma qualunquesia la fonte della rappresentanza, essa

è costituita antecedentemente e indipendentemente del negozio.

giuridico che il rappresentante deve conchiudere; e, derivi dalla

legge ovvero dalla volontà delle parti, si presenta di fronte ai

terzi che contrattano col rappresentante, con unica configura-

zione, qualunque sia il suo rapporto interno.

Ciò premesso, è logico e conforme ad un corretto sistema

giuridico, che si tratti della rappresentanza nella parte generale

del diritto, tanto più che solo in questo modo si potranno esporre

i principî sommi dell'istituto, senza aduggiarlo nelle regole par-

ticolari del mandato.

820. 1. La rappresentanza è ammessa di regola in tutti i

negozi giuridici, ad eccezione di alcuni in cui prevale l'elemento

personale. Tali sono i casi della celebrazione del matrimonio,

che richiede la presenza degli sposi (art. 94) (2), dell'adozione

(1) Perciò sì suele insegnare, che vi può essere rappresentanza senza
mandato e mandato senza rappresentanza. Si ha quest’ultimo caso, se

alcuno conferisca un incarico di scarsa importanza, e nel caso del com-

missionario. Tuttavia vi sone alcuni sevittori che trattano della vap-
presentanza ad occasiene del mandate, per le considerazione che questo
è il caso normale. È bene però avvertire, che non è il caso esclusive.

(2) Sole il Re e i membri della Famiglin Reale pesseno celebrare
il matrimenie per precura (cfr. vel. V, n. 193, pag. 141). Il matrimenie
per procura venne anche censentite durante la guerra ai militari (cfr.

vel. V, n. 189, pag. 138); ma tale cencessione è stata abrogata dal

Deereto-legge 22 agesto 1920, n. 1263.
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(art. 213); della emancipazione (art. 311); del testamento

(arg. art. 775, 778, 782 a 787), della revoca di esso (art. 917);

del giuramento (art. 1362), i quali negozi giuridici non possono

essere compiuti a mezzo del rappresentante.

821. 2. Abbiamo visto che il negozio giuridico riguarda

essenzialmente ed esclusivamente il rappresentato, essendo com-

piuto nel nome e nell’interesse di lui. Da ciò deriva:

a) Che il rappresentato deve avere la piena capacità giu-

ridica, poichè si tratta di negozio giuridico suo. Appunto perciò,

e a contrario, basta che il rappresentante abbia la semplice

capacità naturale di manifestare la volontà di conchiudere l'affare

per il suo principale. Infatti l’art. 1743 consente, che si possa

scegliere come mandatario un minore emancipato, e, per quanto

tale caso non si presenti frequentemente in pratica, non si

esclude che si possa verificare, se alcuno abbia fiducia nella

avvedutezza del minore. Del resto la dottrina è quasi una-

nime (1) nell’approvare il precetto legislativo in esame, anche

per la considerazione, che, siccome i diritti e gli obblighi ehe

derivano dall’affare sorgono sul capo del rappresentato, nulla

importa che il rappresentante sia incapace, poichè vengono a

mancare le ragioni per le quali la sua incapacità è stata stabi-

lita, cioè la tutela del suo patrimonio; non correndo questo alcun

rischio, è indifferente per il diritto, che egli si impegni per

altri che ebbe fiducia nella sua maturità ed avvedutezza, dal

momento che viene a vincolare direttamente colui che in lui

ebbe fiducia.

db) Si deve tenere conto della scienza, dei vizi del consenso

e della colpa del rappresentato, per stabilire se ci troviamo in

(1) Cfr. al riguarde G. SroLFI, La capacità del rappresentante in un
progetto di legge (Riv. dir. comm., 1925, I, 160); La capacità del rappre-
sentante (Annali della R. Università di Macerata, II, 1927), ed autori

ivi citati. Tale monegrafia è seprattutte diretta a confutare la contraria
teorica del PaccHIONI, Elementi, n. 271; Riv. dir. comm., 1916, I, 37;

Il dir. comm., 1924, I, 14; 1927, I, 65; I quasi-contratti e l'azione di

arricchimento, pag. 168 e seguenti. Vuel]si infine rilevare, che la teorica

deminanto è stata cedificata nell'art. 56 del progetto della Commissione
ministeriale o nell’art. 44 di quello della Commissione reale del Codice

di commercie, nenchè nell'art. 31 del progetto italo-francese del Codice
delle obbligazioni.



. Acquisto, modificazione e perdita dei diritti 649

‘presenza o non di un negozio valido o nullo o annullabile, e per

determinare le responsabilità ehe derivano da esso. Poniamo

infatti che il rappresentato abbia conferito l’incarico di con-

chiudcre un determinato affare per ischerzo o come esercizio

scolastico; poniamo che egli abbia agito per errore, violenza

o dolo: evidentemente ci troviamo di fronte ad un negozio

nullo o annullabile, malgrado che il rappresentante avesse con-

chiuso il negozio giuridieo nella inconsapevolezza del vizio che

lo inficia.
Egualmente non gli spetterannole azioni edilizie, se conosceva

i vizi degli animali comprati a mezzo del suo rappresentante,

se anche questi li ignorasse (artt. 1488 e 1489).

822. 3. In istretta relazione col principio sopra esposto, vi

è l’altro, che il rappresentato non possa rieorrere all'istituto in

esame, per sfuggire ai divieti che lo colpirebbero se agisse perso-

nalmente. E la ragione ne è chiarissima. Se infatti quello che

si può fare personalmente, si può fare anche per mezzo di altri,

è altrettanto certo, che quello ehe non si può fare di persona

non si può fare per mezzo di altri, perchè si verserebbe in mala

fede.

Di qui deriva:

a) Cheil rappresentato deve avere la capacità di compiere

il negozio giuridico, la cui conclusione commette al rappre-

sentante. Perciò un marito, che a mezzo di rappresentante,

doni alla moglie in contravvenzione al divieto dell’art. 1084;

un genitore, un tutore, un curatore, un amministratore di

enti pubblici, che faccia comprare da un suo rappresentante

i beni delle persone soggette alla sua potestà od ammini-

strazione, in ispreto del divieto dell’artieolo 1457, compie un

negozio giuridico nullo, anche se il rappresentante sia inconsa-

pevole delle relazioni che passano tra il suo rappresentato ed

il terzo.

db) Se il rappresentato avesse cessato di eseguire i pagamenti,

nel momento in eui il rappresentante conchiudeva un affare per

suo conto, si applicherà la presunzione di frode, di cui all'art. 709

Cod. comm., se anche il rappresentante mon conoscesse lo stato

di cessazione.

823. 4. Il potere di rappresentanza è conferito nell'interesse

del rappresentato, per la fiducia che egli ha nel rappresentante.
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Peroiò la rappresentanza è essenzialmente revocabile, e finisce

con la morte del rappresentante (1) e (2).

824. 5. Il rappresentante deve agire nei limiti della rappre-

sentanza e deve rendere nota là sua qualità al terzo contraente,

perchè altrimenti questi potrebbe invocare la presunzione che

ognuno contratta per sè (art. 1127).

825. 6. Il negozio giuridico è compiuto dal rappresentante.

Di qui deriva:

a) Che spetta al rappresentante deciderne la conclusione,

anche se abbia avuta la determinazione precisa dell’affare da

compiere. Infatti possono essere mutate le circostanze di fatto

che il rappresentato: ebbe in mente, allorchè conferì l’incarico,

e che avrebbero indotto il principale a revocare o modificare

il mandato (art. 353 Cod. comm.). E poichè la rappresentanza

è conferita nell’eselusivo interesse del rappresentato, non per

lasciare eompiere un affare al rappresentante, questi non si

potrebbe trincerare dietro la compiutezza delle istruzioni ricevute.

b) La manifestazione della volontà edi vizi di essa, la scienza

e la colpa nella conclusione dell’affare, debbono essere valutati

in rapporto al rappresentante (3): come se egli sia stato in mala

fede; se abbia conosciuto i vizi della cosa comprata; se il suo

consenso sia stato viziato da errore, dolo, violenza; se addirittura

sia mancato il suo consenso.

Nei casi suddetti il rappresentato non potrebbe nemmeno

salvare il negozio, asserendo che diede un mandato specifico, che

tu adempiuto, perehè l’adempimento deve essere valutato in

relazione all’azione del suo rappresentante.

c) Come corollario della precedente conseguenza, segue che

il consenso del rappresentante deve essere prestato nelle forme

(1) Non sempre la rappresentanza finisce con la morte del rappro-
sentato, ma ciò dipenderà della natura dello speciale rapporto fonda-
mentale su cui si fonda la rapprosentanza.

(2) Tanto però la revoca della procura, quanto la morte del rappre-

sentato, nel caso che essa produca la fine della rappresentanza, non si

possono opporre ai terzi, che, al momento in oui stipularono il negozio

giuridico, non conoscessero tali avvenimenti (art. 1750 e 1762).

(3) Ciò si spiega per la considerazione, che il rappresentante oon-
chiude il negozio giuridico, sicchè bisogna guardare allo stato della sua
volontà.
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presoritte dalla legge: quindi se, per es., si tratta di vendita

immobiliare, oecorre, solemnitatis causa, l'atto seritto (art. 1314,

n. 1). Siccome però il potere di rappresentanza è stato conferito

al di fuori del eontratto, la solennità della forma non si deve

logicamente estendere anche al contratto col quale è stato eon-

ferito tale potere (1).

(1) Questa è la teoria sostenuta energicamente dal CHIRONI, Mandato

d'acquistare immobili (Studi e questioni di dir. civile, III, 149); LESSONA,

Prove, vol. III, n. 104 e seg.; NIcoLINI, Dell’acquisto di beni immobili

per mandato verbale (Folandino, 1884, 49 e 65); VIVANTE, cp. e vol. ait.,

pag. 207 e seg.; e adottata, nella giurisprudenza, dalla Cass. Torino,

29 aprile 1913 (Force ital., 19193, I, 995); 30 settembre 1913 (Giur. tor.,

1913, 1378; Il Filangieri, 1919, 721; Mon. trib., 1913, 81; Rivista uni.

versale, 1913, 699); Cass. Regno, 10 marzo 1924 (Foro ital., 1924, I, 412);

24 gingno 1924 (Sett. Cass., 1924, 371); App. Genova, 16 aprile 1886

(Il Filangieri, 1886, 440); App. Brescia, 9 novembre 1897 (Mon. Trib.,

1898, 210); 3 dicembre 1012 (Ibid., 1913, 273; Temi lomb., 1913, 162);

App. Milano, 11 gennaio 1920 (Mon. Trib., 1020, 81); 6 luglio 1921

(Ibid., 1922, 148).

Inoltre la teoria suddetta è stata accolta così dal $ 167 del Codice

civile tedesco, ocome dalla legge italiana 7 gennaio 1926, n. 12, recla:

mata a gran voce da parecohi consigli notarili, per mettere fine all’abusc
di alouni venditori, che, stante il rinvilio della moneta a seguite della

. guerra, dopo avere venduto, specie a mandatari di emigrati, un fondo,
chiedevano la dichiarazione di inesistenza del contratto per mancanza

del mandate soritto, offrendo la restituzione del prezzo che avevano

riscosso molti anni prima, offrendo cicè lire carta in luogo di lire oro.

Contro la detta teorica si seno prenunziati: CAUTELA, Se il mandato
per acquisto di immobili debba risultare da atto scritto (Raco. di giur.ital.,
1890, IV, 201); CovreLLo N., Manuale, pag. 409 e seg.; FADDA e BENSA,

Nole al Windscheid, vol. I, pag. 015 0 seg.: SATTA, Del mandato a vendere
gli immobili (La Legge, 1896, I, 390); TARTUFARI,cp.cit., n. 141, ncta 155;

Cass. Torino, 15 dicembre 1884 (Giur. tor., 1885, 53); 13 marzo 1885,

(La Legge, 1885, IT, 337); 28 novembre 1921 (Foro ital., 1922, I, 263); 3

giugno 1922 (Giur. tor., 1922, 1087); 23 marzo 1929 (Ibid., 1923, 785; Mon.

Trib., 1923, 746); Cass. Firenze, 20 fobbraio 1922 (Dir. ital., 1922, 495);

Cass. Regno, 22 aprile 1924 (Cass. un. civ., 1924, 301; Corte cass., 1924,

497; Foro subalp., 1924, 287; Giur. ital., 1924, 493; Giur. tor., 1024, 901;

Mon. T'rib., 1924, 609); 7 luglic 1924 (Corle Cass., 1924, 964; Dir. comm.,

1925, 118; Giur. ital., 1924, I, 1, 852; Giur. tor., 1924, 1456; Massime,

1925, 166; Mon. Trib., 1925, 139; Noi. étal., 1924, 320); 17 settembre 1925

(Giur. ît., 1925, I, 1, 1133); 9 novembre 1925 (Ibid., I, 1, 1183); App.

Milano 8 febbraio 1922 (Mon. 7rib., 1922, 562); App. Catania, 18 luglio

1922 (Foro civ., 1022, 275). Per la giurisprudenza meno recente si
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826. Specie della rappresentanza.

Esaminati così i principî fondamentali della rappresentanza,

passiamo a studiare le varie specie di tale istituto, affinchè ne

sia completa l'indagine.

La rappresentanza può essere:

a) legale, 0 necessaria, ovvero volontaria;

b) generale o speciale;

c) diretta o immediata, ovvero indiretta 0 mediata.

827. La rappresentanza è:

a) legale 0 necessaria, se è stata stabilita dalla legge: tale

è quella delle persone giuridiche e delle persone fisiche incapaci;

6) volontaria, se dipende dalla libera determinazione delle

parti.

Queste due specie di rappresentanza differiscono profonda-

mente tra loro, sia per quanto attiene alla capacità giuridica

del rappresentante, sia per ciò che riguarda la manifestazione

della volontà ed i vizi del consenso.

In ordine al primo punto, nella rappresentanza legale il rap-

presentante deve avere la capacità giuridica, dovendo supplire

alla incapacità dei suoi rappresentati; invece nella volontaria,

basta che il rappresentante sia naturalmente capace di mani-

festare la volontà, visto che il negozio giuridico si conchiude tra

il rappresentato, giuridicamente capace, e il terzo. Ed egualmente

in ordine al secondo punto, viene solamente in considerazione

la persona del rappresentante nella rappresentanza legale; invece

nella volontaria si deve avere riguardo non solo al rappresentante,

ma anche al rappresentato, che avrebbe ben potuto affidare a

qualcuno la conclusione di un negozio giuridico, pur non avendo

la volontà di compierlo, cd essendo il suo consenso viziato da

dolo, violenza od errore.

828. Inoltre la rappresentanza può essere:

a) Generale, se il rappresentato conferisce al rappresentante

il potere di conchiudere per lui tutti gli affari che riguardano

vedano le numerose citazioni in LEssona e SATTA. La legge italiana
del 1926 è stata aspramentecriticata dall’AscoLi (Riv. dir. comm., 1926,

78); ed approvata dallo APPIANI, Il mandato verbale per la compraven-
dita di immobili (Riv. dir. comm., 1926, I, 217). Un perspicuo esame di
essa ha fatto il prof. D. ScHIAFFOLI, Il mandato nella compravendita di

bem immobili (Il dir. comm., 1927, 65).
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il suo patrimonio. Tale conferimento può avvenire o in termini

generici — come se, ad es., si parli di amministrare ed alienare —

(administratio cum libera) —; ovvero in termini specifici, se si

indichino tutti gli atti che si possono eompiere. Se però si sia

parlato in modo generieo di amministrare, senza parlare espres-

samente degli atti di alienazione, il rappresentante non avrà il

diritto di compiere gli atti cecedenti la semplice amministrazione

(art. 1741).

b) Speciale, se il potere di rappresentanza sia stato conferito

per un determinato negozio giuridico o per una determinata

categoria di negozi giuridiei (art. 1740).

In alcuni casi la legge richiede il mandato speciale: ad es.

l'art. 213 preserive l’intervento personale o per procura di eoloro

il cui assenso è necessario per l'adozione; l’art. 221 Cod. proe.civile

prescrive la procura speciale per deferire, aecettare o riferire un

giuramento decisorio, rivocare il giuramento deferito o dispen-

sare dal prestarlo. Talvolta poi la neeessità di una procura

speciale risulta dalla natura del negozio giuridico da compiere,

anche senza espressa statuizione legislativa. È stato, per es.,

deciso, che sia nullo il mandato a donare cui voles, perchè altri-

menti il mandatario potrebbe donare a persona che il mandante

non conosceva nemmeno od odiava addirittura, e quindi la

donazione perderebbe il carattere di liberalità spontanea, che è

essenziale ad essa (1).

829. Infine la rappresentanza è:

a) Diretta 0 immediata, se il rappresentante, avendone

i poteri, conchiuda, nei limiti di essi, il negozio giuridico, in nome

e per conto altrui.

b) Indiretta o mediata, se il rappresentante conchiuda il

negozio giuridico in nome proprio, ma per conto altrui.

830. A gravi discussioni si è prestata la costruzione giuridica

della rappresentanza diretta.

Secondo la dottrina dominante (2), chc va sotto il nome di

(1) Cfr. GrantuRco, SciaLora ed altri, Mandato a donare cui voles,
Napoli 1888; Cass. Regno, 24 febbraio 1926 (Corte di cass., 1926, 362).

(2) I principali sostenitori di tale dottrina sono stati BUCcHEA,
SCHLOSSMANN 6 WiNnDScHEID nelle opero citate. Ora è difesa dall'ENDE-

MANN, Lehrbuch des biirg. Rechts, vol. I, pag. 340, Berlin 1900, e dal

PLANCK, Biirgerliches Gesetzb., $ 166 (2% ediz., 1898). In Italia poi è stre-
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teoria della rappresentazione, la dichiarazione di volontà de }

rappresentante, è dichiarata, per finzione, come dichiarazione

di volontà del rappresentato, e gli effetti giuridici sorgono imme-

diatamente sul capo di costui.

Contro questa dottrina si pronunziò con molto calore sopra-

tutto il Mitteia. Per lui e per tutti gli altri che ne hanno adottato

la teorica (1), il negozio giuridico si conchiude insieme, dal rap-

presentato in ordine primario, e dal rappresentante, in ordine

secondario, nei limiti dei poteri conferitigli.

E questa per verità mi sembra la teorica più esatta.

881. Si parla di rappresentanza mediata o indiretta, quando.

alcuno agisce per conto altrui, ma in nome proprio (2).

Si disputa, se in siffatto caso si sia nel campo della vera e

propria rappresentanza.

La dottrina è divisa, ed anzi non si è potuta nemmeno accor-

dare sulla denominazione da dare a questo pseudo rappresentante..

Il Siegel infatti parla di tacito rappresentante; lo Scheurl di

intermediario; lo Jhering di supplente; generalmente la dottrina

italiana e la tedesca parlano di prestanome (3). Ma tutti gli

gerittori sogliono notare le differenze profonde che passano tra

questa e la rappresentanza immediata.

Siccome il prestanome ha agito non nel nome del principale

ma nel suo nome, si deve ritenere il vero contraente nei rapporti

col terzo, sicchè acquista sul suo capo i diritti e gli obblighi che

derivano dal contratto. Essendo però egli impegnato a trasmet-

tere tali effetti a colui per conto del quale ha agito, questi potrà

pretendere da lui la restituzione di ciò che ha conseguito per

effetto del contratto, e in caso di inadempimento il risarcimento

nuamente sostenuta dal VIvanTE, Trattato, vol. I, n. 246 e seg., pag. 295.
o seguenti.

(1) Cfr. DERNBURG, Pandette, vol. cit., pag. 353 o seg.; MITTEIS,

op. cit., pag. 109 e seg.; TARTUFARI, op. cit., pag. 496 e seguenti.
(2) Cfr. MiLLER-ErzBacH, Grundsdtze der mitielbaren Stellvertretung:

aus der Interessenlage entwickelt, Berlin 1905; NEUBECKER, Beitrdge zur

Lehre von der mitlelbaren Stetlvertretung (Zeitechrift fiir das Privat- und

òffent. Recht, 1909).
(3) Cfr. Coste (ANT.), De la convention du préte-nom, Paris 1891;

LEREBOGRS-PIGEONNIÈRE, Du préte-nom mandataire ou gérant d'affaires,.
Caen 1808 e Paris 1899; SCHULTZE, Treuhander in geltenden burger-

Vichen Recht (.Jahrbicher fiir die Dogmatik, XLIII, 1).
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dei danni (1); ed a contrario gli dovrà rimborsare le spese che

ha sostenute ad occasione del contratto.

La interposizione di persona è di due specie che bisogna

tenere nettamente distinte:

a) Apparente, se avvenga a scopo di simulazione relativa,

per fare apparire come contraente uno che in effetti non lo era.

In tale caso ci troviamo di fronte al vero e proprio prestanome,

e il contratto cade sotto le norme della simulazione relativa.

b) Reale, se si tratta della cosidetta rappresentanza me-

diata o indiretta, se cioè alcuno abbia agito nel nome suo, ma

per conto d’altri (2). In tale caso è reputato vero contraente

colui che agisce in proprio nome(in eo radicatur contractus); e

per operare il trapasso dei diritti che ha acquistati per effetto

del contratto sul capo di colui per conto del quale ha agito, si

deve operare una nuova trasmissione.

832. Infine una forma speciale di prestanome è quella del

fiduciario (3), che agisce non per acquistare diritti per colui che

gli ha concessa la fiducia, ma per altra persona da questi indicata.

La prova della fiducia è ammessa per tutti i negozi giuridici, ad

eccezione del testamento, per espresso precetto legislativo (art. 829).

833. Rappresentanza senza potere (4).

(1) Spesso è pericoloso affidarsi ad un prestanome, perchè egli può
tradire la fiducia, olienando subitoi diritti che ha acquistati e soiupandoil

danaro che ne ha ritratto, per rendersi insolvente. Così è avvenuto in

parecchi casi, al tempo delle leggi eversivo dell’agse ecclesiastico. Gli
enti soppressi hanno fatto acquistare da un prestanome i fondi messi

all'asta, fornendogli il danaro. Avvenuto l'acquisto, il prestanome ha

dichiarato di volerli tenere per sè. E sicoome si trattava nella specie
di una frode alla legge, nossuna tutela hanno potuto invocare gli enti
soppressi.

(2) Anche il commissionario, in materia di commercio, ho la rap-
presentanza mediata o indiretta del committente (art. 380 e 381).

(3) Il Codice civile tedesco non se ne occupa nel titolo della rap-
presentanza.

(4) Cfr. AarIcoLa, De ratihabitione, Gothae 1848; Barassi, Teoria

della ratifica del contratto annullabile, Milano 1898; BECKHAUS, Ueber die

Ratihabition der Rechtsgeschafte, Bonn 1859; BERTOLINI, La ratifica degli

atti giuridici mel diritto privato romano, Roma 1889; GIRTANNER, De

ratihabitione negotiorum gestorum, Jenne ì848; GREGORY, Specimen juris
civilis de ratihabitione, Hagne Comitis 1864; GRIESINGER, Zur Lehre von

der Ratihabition der Rechtsgeschdfte, Tubingen 1862; LanBf, Dissertation
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Alcuno può contrattare con un terzo in nome e nell’interesse

altrui, senza averne il potere, vuoi perchè gli manchi la procura

(negotiorum gestio), vuoi perchè ne abbia ecceduto i limiti.

Se ciò avvenga, bisogna distinguere due casi:

834. a) Il terzo non sapeva, che chi contrattava con lui non

aveva il potere di rappresentanza. Allora egli potrebbe revocare

il suo consenso, ritenere il negozio giuridico come non conchiuso,

e chiedere anzi il risarcimento dei danni, se gli si fosse fatto

eredere ad una procura che è invece inesistente.

835. b) Il terzo sapeva, che il suo contraente non aveva la

rappresentanza di colui nel cui nome ed interesse agiva. Allora

il negozio giuridico è in-pendenza, fino a quando venga impartita

o .negata la ratifica, ma nel frattempo al terzo non libero il

recesso. Rifiutata la ratifica, il negozio si ha come non conchiuso

mai. Accordata, essa retroagisce al momento nel quale il negozio

venne stipulato (1), a meno che le parti non abbiano espressa-

mente convenuto, che il negozio dovesse valere dalla ratifica

in poi.

La ratifica può essere espressa, se consiste in una dichiarazione

di approvazione del negozio giuridico stipulato da chi non ne
aveva il potere; tacîta, se risulta da fatti concludenti, che impli-

chino tale approvazione. Deve essere data da colui nel cui nome

e nel cui interesse il negozio giuridico sia stato compiuto, ma può

essere compiuta anche dai suoi eredi; e deve essere fatta in con-

fronto al terzo, cioè al contraente nel cui rapporto si vuole per-

sur les effets de la ratification des actes d'un gérani d'affaires, Paris 1866;

PaAccHIONI, Trattato della gestione degli affari altrui, pag. 520 e seg.
(1* ediz., Lanciano 1893; 28 ediz., Milano 1915); POLIGNANI, La dottrina

della «ratihabitio », Napoli 1869; Rocco (ALFREDO), La convalescenza dei

negozi giuridici e l'art. 137 Cod. di comm. (Riv. dir. comm., 1910, II, 181);

ScHELLER, Bedeutung und Wirkung der Ratihabition, Heidelberg 1887;

SeurrERT, Die Lehre von der Ratihabition der Rechisgeschafte, Wuùrz-
burg 1868; STURM, Das negotium ultiliter gestum, Weimar 1878.

(1) Sono però salvi i diritti dei terzi, che non abbiano preso parte

al negozio giuridico.
Poniamo infatti, che colui nel cui nome si è compiuto il negozio

giuridico venda il fondo ad A, e che B, in suo nome e nel suointeresse,

ma senza averne il potere, abbia venduto lo stesso fondo a C. È ohiaro
che il dominus non possaratificare questo contratto, perchè ha già trasfe-
riti i diritti che gli compctevano sul fondo.
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fezionare il negozio (1). Ma, avvenuta la ratifica (2), gli effetti

del negozio giuridico si verificano sulla persona del dominus, come

se vi fosse stato un precedente mandato: di qui il principio

«ratihabitio mandato comparatur ».

836. Conchiusione di contratto per persona da dichiarare (3).

Merita speciale attenzione il caso in cui alcuno stipula un

negozio giuridico, riservandosi la facoltà di designare in seguito

la persona per la quale ha contrattato.

Sconosciuto al diritto romano,l’istituto apparve nel diritto

comune, o sotto forma della rappresentanza diretta, o della ge-

stione senza mandato (elcctio amici), prima nelle sole vendite

all’agta, e poi generalmente in tutti i negozi giuridici.

Nè il Codice francese, nè l’italiano hanno regolato il contratto

conchiuso per persona da dichiarare. Giustamente però G. Stolfi

ne dimostra la validità, argomentando dagli art. 31 (mediatore che

non manifesta il nome di uno dei contraenti), e 421 Cod. comm.

(assicurazione per conto di chi spetta); dagli art. 672, al. 2 e

(1) Cfr. in tale senso, COvIELLO (N.), Manuale, pag. 405; TARTUFARI,

op. cit., n. 400 © seguenti.
Per altro l’insegnamento del testo non è pacifico nolla dottrina

patria. lufatti il BARASSI, La notificazione necessaria nelle dichiarazioni

stragiudiziali, pag. 256, sostione, che uon sia iudisponsabilo notificare Ja
ratifica. A sua volta il PaccHONI, Trattato della gestione degli affari
altrui, n. 411, pag. 524 e seg., Lanciano 1893, sostieno che la ratifica

si possa notificaro al gestore o al terzo. Infine il K6LNER,op.cit., pag. 117

e seg. e il Curtius, Die Stellvertretung, pag. 107, sostengono cho la

ratifica debba venire notificata al gestore.
(2) Si disputa, so la ratifica debba rivestire Je forme del contratto

che si vuole ratificare. E le opinioni emesso al riguardo sono identiche
a quelle in rapporto all’analoga controversia che si fa per il mandato

(vedi retro, n. 819, c). Pertanto, a paror mio, non occorre nemmeno

per la ratifica la forma solenne, che fosso richiesta per il negozio giuridico

che si tratta di ratificare.
(3) Fino a qualche anno fa, l’unica monografia che poteva essere

citata sull'argomento era quella dello ERRENZWEIG, Die sogenannien

aweigliedrigen Vertrige, insbesondere die Vertrage zu gunsten Dritter, Wien

1895 (reconsita dal PACCHIONI, in Riv. ital. per le sc. giur., XXVII,

1890, 304). Però non soltanto essa era quasi introvabile, ma non esauriva

affatto l'argomento, nè lo trattava con perfotto ed acuto sonso giuridico.

Questa grave Jacuna della letteratura giuridica è stata colmata da
G. StoLFI, La conclusione dei contratti per persona da dichiarare (Riv.
dir. civ., 1926, 537).

42 — STOLFI, Diritto civile - I, 2.
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678 Cod. di proc. civile; dall'art. 58 R. D. 30 dicembre 1923,

n. 3269, sulle tasse di registro; e ritiene che la electio amici

si possa applicare non solo nella vendita all’asta, ma in tutti i

contratti nei quali sia ammessa la rappresentanza.

Se però non è il caso di dubitare dell’insegnamento suddetto,

gravi dispute regnano tra gli interpreti intorno alla natura giuri-

dica della electio amici.

Secondo alcuni (1), la electio amici è il caso di rappresentanza di

un dominus che verrà determinato in seguito. Ma contro tale

teorica si può obbicttare, che, nel contratto per persona da dichia-

rare, lo stipulante impegna non il rappresentato, ma se stesso nel

momento della conchiusione del contratto, salvo a ritirarsi e 2

spogliarsi dei diritti o degli obblighi che gli competono, a van-

taggio dell'amico; e che lo stipulante deve essere capace (art. 81,

Regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l’amministrazione del

patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

' Secondòaltri (2), la electio amici è un contratto a favore di un

terzo. Ma nemmenosiffatta dottrina può essere accolta; poichè

nel contratto a favore di un terzo lo stipulante non acquista

normalmente il diritto di richiedere che la prestazione sia effet-

tuata a suo favore, mentre nella electio amici lo stipulante acquista

i diritti e gli obblighi che derivano dalla convenzione, e solo dopo

e se sia avvenutala designazione, gli effetti del contratto vengono

prodotti in capo all'amico.

Secondo altri (3), la electio amici è la promessa del fatto del

terzo. Ma contro questa teorica si può obbiettare, che chi pro--

mette il fatto altrui, non può essere costretto ad adempiere la

prestazione, trattandosi di un facere; ma solo può essere condan-

nato al risarcimento dei danni, se il terzo non voglia assumere

l'obbligazione derivante da un contratto, che per lui è res inter

alios acta; invece lo stipulante, nella electio amici, obbliga sè

stesso, fino alla designazione dell'eligendo, che si sostituisce a lui

con effetto retroattivo.

(1) Cfr. BruGi, Dichiarazione di comando e tassa di registro (Riv. dir.

comm., 1906, II, 396); CnAMPEAO, Op. cit., pag. 175; PILON, op. cit.,

pag. 90 e seg.; SRaFFa, Del mandato e della commissione, pag. 160.
(2) Cfr. ElmRENZWEIG, Op. citata.

(3) Cfr. App. Milano, 29 agosto 1905 (Mon. Trib., 1905, 850).
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Infine altri (1) giustamente sostengono, che la electio amici

rappresenta una modalità di un qualunque contratto commuta-

tivo, la quale funziona come condizione risolutiva dell’acquisto

dello stipulante, e come condizione sospensiva dell’acquisto

dell’eligendo (2).

SEZIONE III.

La mancanza della volontà.

837. Posizione del problema.

Generalmente nei negozi giuridici esiste la volontà di coloro

che hanno partecipato ad essi. Talvolta però tale volontà manca,

ovvero differisce da quella che il dichiarante avrebbe avuto in

animo di manifestare.

Manca infatti la volontà, se abbia partecipato al negozio

giuridico uno che era naturalmente incapace di contrattare, ovvero

chi abbia firmato il documento sotto l'influenza della violenza

fisica, guidata la mano dall'altro contraente o da un terzo. In

questi casi nessuno dubita che il negozio non esiste, è nullo,

poichè manca qualsiasi volontà del dichiarante.

Invece può darsi che uno dei partecipanti al negozio ginridico

abbia manifestata una volontà diversa da quella che avrebbe

voluta manifestare. Questo può avvenire:

a) volontariamente, nei casi di scherzo, di riserva mentale

o simulazione;

(1) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 406; GARSONNET, Trattato teorico

e pratico di procedura civile, vol. IV, pag. 907, Milano 1916; Pacirici-
Mazzoni, Tratiato della vendita, vol. I, pag. 33 e seg., Firenze 1882;

StoLFI G., op. cit.; TARTUFARI, Della rappresentanza, cit., pag. 364;

TroprLonG, De la vente, vol. I, pag. 69 e seg., Paris 1845.

(2) Non è qui il caso di risolvere le numerose questioni che sorgono
& proposito dei contratti per persone da dichiarare. Lo StroLFI G.,

nei $ 5 a 8, ne tratta, occupandosi successivamente delle condizioni per

la validità del contratto; del rapporto tra il contratto e la dichiarazione;
della posizione giuridica dello stipulante e dell'eligendo ; se lo stipulante
trasmetta ai suoi eredi la facoltà di designare l’eligendo.

Lo studiose quindi, cho voglia essere completamente edotto del-
l'argomento, può leggere la citata monografia dello STOLFI.
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b) involontariamente, quando si abbia una infedele trasmis-

sione della volontà, per nuncio o per telegrafo;

c) inoltre può anche avvenire, che, nei contratti, entrambi

i contraenti abbiano manifestate le loro volontà ed abbiano rite-

nuto che esse coincidano, laddove differiscono tra loro.

Nei casi suddetti è grave dubbio, se il negozio giuridico sia

valido ovvero nullo. E poichè la legge non risolve espressamente

la controversia, si hanno dispute dottrinali molto vive e degne

della maggiore attenzione da parte dello studioso.

838. Divergenza tra volontà e dichiarazione (1).

La questione in esame non poteva sorgere nell'antico diritto

romano, perchè allora i negozî giuridici erano tutti solenni, cioè

le parti, assistite da giurisperiti, pronunziavano delle parole deter-

minate nel loro significato tecnico, e valeva il principio: « Uti

lingua nuncupassit, ita jus esto ». Sicchè non si guardava alla

volontà interna, ma alla manifestazione esterna di essa.

In seguito però, nello stesso diritto romano, apparvero e fini-

rono per prevalere i negozî giuridici non solenni, sicchè, fin dal

diritto classico e tanto più nel diritto giustinianeo, vi furono dei

negozi giuridici, man mano più numerosi, nei quali bisognava

guardare alla volontà delle parti. Con la evoluzione subìta dal

diritto e in mancanza di espresse norme legislative, la questione in

esame permane nella sua importanza teorica e pratica.

839. Sotto l'impero del diritto civile italiano, si può dire che

ben quattro opinioni tengono il campo.

840. L'opinione tuttora dominante in Germania e in Francia ©,

’ 1

(1) Cfr. CriroNI, Za responsabilità e la garanzia nella formazione del
negozio contrattuale (Studî in onore di Scialoj», vol. II, pag. 493, Milano

1904); CovieLLo N., Manuale, $ 115; FERRARA Fr., La simulazione nei

negozî giuridici (2° ediz.), Introduzione; SCIALOJA, Volontà e responsa-
bilità ne’ negozî giuridici, Roma 1886; VENZI, Note al Pacifici- Mazzoni,

vol. II, parte I, pag. 413 e seguonti.
(2) Cfr. AuBRY et Rav, op. cit., vol. IV, $ 343, n. 2, pag. 291 e seg.;

Bunzio, Lu divergenza fra volontà e dichiarazione di volontà e la « culpa
in contrahendo » (Mon. Trib., 1901, 821); CROME, Allgem. Theil des franz.

Rechte, pag. 264; DEMOLOMBE,op.cit., vol. XXIV,n.84eseg.; DURANTON,

op. cit., vol. X, pag. 109 e sog.; LAURENT, Principî, vol. XV, n. 510,
pag. 585 e scg.; MinaBELLI, Diritto dei terzi, vol. I, pag. 138; MOMMSEN,
Iroterungen, vol. II, pag. 93 0 seg., 1879; PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni,

vol. II, parto I, pag. 384; SavinY, System, vol. III, $ 131; SCHEIFF,
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e che mette capo al Savigny, è rappresentata dalla cosiddetta teoria

della volontà (WiMlenstheorie), secondo la qnale bisogna cioè

guardare alla.volontà interna, soggettiva, non alla manifestazione

esterna di essa (dichiarazione). Se manca la volontà soggettiva,

o se essa non corrisponda alla dichiarazione, il negozio giuridico

è nullo (L. 3 Dig. 34, 5). ° ”
Senonchè laddove Savigny e i sostenitori di tale dottrina più

vicini a lui la enunciavano in maniera molto rigida, in seguito, per

effetto delle critiche che le mossero i sostenitori della dottrina

della dichiarazione, la teoria della volontà è stata temperata dalle

esigenze pratiche del commercio; e così, auspice il Windscheid,

si fa eccezione alla suddetta teorica, se la difformità derivi da

dolo o da colpa, ovvero da riserva mentale del dichiarante, perchè

allora egli si sarebbe comportato immoralmente.

Malgrado però tali temperamenti, la dottrina della volontà

non si può accettare.

Si è infatti obbiettato contro di essa, ed a ragione,cheil diritto

non può tenere conto del fenomenopsicologico, ma deve guardare

alla manifestazione esterna di esso, poichè, a parte le difficoltà di

prova della volontà interna, il diritto garantisce non la volontà

ideale, ma quella che si è esteriormente manifestata. Inoltre la

dottrina in esame tutela il dichiarante, non chi riceve la dichiara-

zione edi terzi. E si aggiunga,essere inesatto cheil diritto richieda

in ogni caso la volontà, per determinare gli effetti di un atto

Die Divergenz zwischen Wille und Erklarung, Bonn 1879; SINTENIS,
Civilrechi, $ 22; TnomsEn, Die rechiliche N'illensbestimmung, Kiel 1882;

UNGER, Oesterr. Privalrecht, vol. II, $ 87; WIND3CHEID, Pandette, vol. I,

$ 75, pag. 297 e sog., nonchè nol suo Programma accademico pubblicato
sotto il titolo Wille und Wilienserklarung dapprima nel 1870, ne Fest-

gabe in onore di LAvrN, 0 quindi nello Archiv fiir die civilist. Prazis,

LXIII, 1879, pag. 72 e seg.; e su di esso V. ScIALOJA, in Giur.ilal.,

1880, IV, 36; ZACHARIAE-CROME, op.cit., vol. I, $ 127, pag. 355 e seg.;

ZITELMANN, Irrihum und Rechisgeschaft, Leipzig 1879; Die juristische
Willenserklirung (Jahrb. fiir die Dogmatik, XVI, pag. 400).

Si noti che generalmentesi ritiene tale dottrina cesere stata accolta
nel Codice civilo germanico ($ 133), con qualche modificazione ispirata

ad csigenze pratiche; ma vi sono pure serittori che sostengono avere il

Codice aderito alla teoria dichiarativa: cfr. COsacH,op. cit., vol. I, $ 64;

Davz, Die Auslegung der Iechtgeschaft, pag. 6 6 seg., Jona 1906; Isar, Die

Willenserklarung im Thatbestand des Rechisgeschafts, pag. 18 0 seg., 1899.
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giuridico (1). Infine gli stessi fautori della dottrina in esamesi

incaricano di dimostrarne la inesattezza, col fare ad essa ecce-

zione per i casi di dolo, o colpa, o di riserva mentale del dichia-

rante: infatti anche in tali casi la logica giuridica importerebbe

l'applicazione del medesimo principio, oltre l’azione di risarci-

mento di danni contro chi versi in dolo o in colpa.

841. Secondoaltri (2), bisogna guardare non al volere interno,

ma alla manifestazione esterna di esso (teoria della dichiarazione,

Erklarungstheorie).

Ma anche questa dottrina presta il fianco alla critica.

In primo luogoinfatti essa ha il difetto contrario della dottrina

della volontà: tutela cioè colui che riceve la dichiarazione e i

terzi, ma non il dichiarante. Inoltre il giudice dovrebbe tenere

nel massimo conto il testo del contratto, anzichè la volontà delle

parti, contro il vecchio ma sempre vero adagio: « la lettera uccide,

lo spirito vivifica». Si aggiunga che con questa teorica verrebbe

escluso il cosiddetto errore ostativo, che, salvo qualche autorevole

dissenso (3), è generalmente ammesso dalla dottrina italiana e dalla

francese, conformemente alle più pure tradizioni giuridiche. Del

(1) Si pensi infatti alla disposizione dell’art. 337 Codice civile: « Dopo
la morle di un individuo, gli alti da esso fatti non potranno essere impugnati
per inferniità di mente, se non quando 0 siasi promossal'interdizione prima
della morte di esso, 0 la prova dell'infermità risulti dall’atto stesso che

viene impugnato ».

(2) Cfr. FapDA e BENSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 841 e seg.i

Grantunco, Sistema, 5 49, pag. 164; HARTMANN, Wort und Wille in

Rechtsverkehr (Jahr. fiir die Dogmalik, XX, pag. 1 e seg.); HASENOERRL,

Das dster. Obligationenrecht, vol. I, pag. 523 e sog.; HOLLANDER, Zur

Lehre von Error, 1898; KoHLER, Studien tiber Mentalreservation und
Simulation (Jahrb. fiir die Dogmatik, XVI, 1878, pag. 91 e seg.; pag. 325

e reg.; XVIII, 1880, pag. 136 e sog.); LEoNHARD, Der Irrlum bei nichtigen

Vertrige, $ 15 è 17, 1882; Irrtum als Ursache nichiiger Vertrage, Breslau
1907; Lormar, Ueber die causa im rim. Recht, pag. 15 o sog., 1875;

Messina, La simulazione assoluta (Riv. dir. comm., 1904, I, 393); RANEL-

LETTI, Il silenzio nei negozigiuridici (Riv. it. per le sc. giur., XIII, pag. 4
e seg.); Rover, Uber die Bedewlung des Willensbei Willenserklarungen,
Rostock 1874; ScHaLL, Der Parteiwille im Rechisgeschaft, pag. 16 e sog.,
1877; ScHLossMann, Der Verirag, pag. 85 e seg.; SCIALOJA, Op. cit.,
pag. 22 0 seg.; THON, Rechisnorm und subjecktives Recht, pag. 354 © Seg.;

VENEZIAN, L'errore ostativo (negli Studi in onore di Vittorio Scialoja,
pag. 200, Prato 1904); Vioni, Dichiarazione tacita di volontà, pag. 19.

(3) Cîr. VENEZIAN, L'errore ostativo, citato.
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resto tale dottrina ci farebbe retrocedere dì molti secoli nel cam-

mino percorso dal diritto,. verso il formalismo di Roma antica,

espresso dalla massima: «uti lingua nuncupassit, ita jus esto» (1).

Argomentando poi dagli art. 1104 e 1108, per i quali il contratto

è invalido,"quando il consenso”sia viziato, si sostiene a fortiori,

che esso debba essere invalido, quando la volontà manchi addirit-

tura. Infine l'art. 1131 ‘condanna esplicitamente la suddetta

teorica, poichè dichiara che « nei contratti sì deve indagare quale

sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare

al senso letterale delle parole».

842. Per evitare i difetti di queste due teorie estreme, si sono

escogitate due dottrine intermedie.

La primasi accosta alla teoria della dichiarazione, ed è denomi-

nata dell’afidamento (2): si deve stare cioè alla dichiarazione, ma

solo allorchè vi sia ragione di ritenere, che questa coincida con la

volontà interna del dichiarante. E al riguardo il Dernburg rileva

giustamente, che la fiducia della persona capace ed onesta, nonchè

il suo credito morale ed economico riposano sull’osservanza della

parola. Perciò chi ha emessa una dichiarazione, non deve essere

autorizzato facilmente a provare che gli mancò la volontà, specie

quandosi tratti di negozi a titolo oneroso e di affari di commercio.

Chese, infatti, nelle elargizioni liberali, nei negozi familiari e in

quelli di ultima volontà, è indecoroso cercare di conseguire dei

vantaggi, fondandosi sulle parole, anzichè sulla vera ed effettiva

volontà del dichiarante; nei negozi a titolo oneroso e in genere negli

affari commerciali, è addirittura contrario alla logica e al senti-

mento giuridico rinnegare, per mancanza di volontà, la propria

dichiarazione, sulla quale sono fondate le altrui controprestazioni.

Senonchè nemmeno questa dottrina si può accettare, perahè

è affatto estranea al nostro diritto. Invero l’art. 1108 sopra richia-

mato invalida il contratto, il cui consenso sia viziato da dolo,

 

(1) Cfr. al riguardo, SATTA, La conversione dei negozi giuridici, pag. 81
e seguenti.

(2); Sulla Vertrauenstheorie cfr. sopratutto BaeHR, Ueber Irrungen im

Kontrahiren (Jahrb. fiir die Dogmatik, XIV, pag. 399 e seg.); BEKKER,

Pandekten, vol. II, parto 1°, $ 92, pag. 62; DERNBURG, Pandette, $ 99 è
nota1, pag. 288 e seg.; DUusI,op.cit., pag. 154 e seg.; PACCHIONI, Corso,
vol. II, pag. 216 e seg.; REGELSBERGER, Pandekten, $ 140, pag. 511
‘è soguonti.
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errore, 0 violenza, e badasoltanto alla volontà di chi ha resa la

dichiarazione, senza preoccuparsi se chi l’ha ricevuta se ne potesse

o non fidare.

843. Più accettabile è la dottrina denominata della respon-

sabilità.

Essa si accosta a quella della volontà, ma ne tempera il

rigore. Secondo infatti ì suoi sostenitori (1), la volontà deve

prevalere alla dichiarazione; ma se vi è divergenza tra esse,

bisogna esaminare, se l’autore della dichiarazione versi o in dolo

o in colpa. Nell’affermativa, il negozio è valido; nella negativa,

è nullo.

Questa teorica evita il difetto dell'altra, secondo la quale

bisogna avere presente soltanto la volontà interna. Certo non si

può dubitare, che tale volontà debba avere parte preponderante,

perchè altrimenti si cadrebbe nei difetti della teoria della dichia-

razione. Ma da un lato non si può pretendere, che l’ordinamento

giuridico accordi la sua tutela ad un atto viziato da dolo o da colpa

lata; dall’altro contrasterebbe con i più elementari principî del

diritto, che possa invocarel'efficacia di un atto giuridico colui che

sarebbe obbligato a rivalere l'avversario delle conseguenze che
da tale atto gli derivano. Insomma si deve applicare anche in

questa materia il principio di ragione giuridica e naturale: « dolo

petis quod mox restiturus es ».

844. I critici della teoria in esame obbiettano che siamo al

di fuori della tipica figura della resposabilità; e in questo hanno

ragione. Senonchè essi non hanno compreso, clie il diritto agisce

non soltanto in via repressiva, ma anche, ed anzi più efficacemente,

in via preventiva, non apprestando eioè la sua tutela a coloro che

tendono sfrenatamente all'imperio della loro volontà, anche se

viziata da dolo o da colpa.

(1) Il merito principalo della costruzione e della dimostrazione di
tale dottrina spetta al CHIRONI, La responsabilità e la garentia nella
formazione del negozio contrattuale, sopra citato.

Cfr. anche CurroNI 6 ABELLO, Op.cit., vol. I, pag. 842 0 seg.; COVIELLO,

Manuale, pag. 366 e sog.; FERRARA, Della simulazione nei negozi giuridici,
Introduzione, Roma 1922; ScIALOJA, Responsabilità e volontà rici negozi

giuridici, Roma 1885; Corso di lezioni sui negozi giuridici, anno 1892-

1893, $$ 12 a 15; SiMmoncELLI, Il silenzio nel diritto civile (Rendiconti Ist.

lomb., XXX, pag. 263 e seg.).
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Perciò tra le quattro dottrine che si disputano il campo, questa

ultima mi appare preferibile, in quanto s’inquadra, meglio delle

altre, nel vigente regolamento giuridico.

845. I varî casi di divergenza tra volontà e dichiarazione.

Si è già rilevato (1), che i varî casi di divergenza tra volontà e

dichiarazione e che dimostrano la efficacia e l'importanza della

teoria adottata, si possono dividere in due grandi categorie. Nella

prima vanno assegnati i casi nei quali la detta divergenza è volon-

taria. Alla seconda, vannoascritti i casi nei quali la divergenza è

involontaria. Di entrambele dette categorie bisogna distintamente

occuparsi.

846. A. Divergenza volontaria tra volontà e dichiarazione.

Essa comprendele dichiarazioni fatte per ischerzo; la riserva

mentale; i negozi fiduciari e la simulazione.

847. a) Dichiarazioni fatte per ischerzo (2).

Talvolta si emettono delle dichiarazioni di volontà nello scherzo

o per analoghi scopi, ad es. demonstrationis causa (3). Poniamo

infatti che un Maestro didiritto dica nella lezione, che vende il suo

orologio ad uno dei suoi scolari, per un dato prezzo; ovvero che

lo ha da lui in deposito 0 in comodato; poniamoche, in presenza

di comuni amici, alcuno dichiari di donare un suo anello ad un

amico, e se lo tolga e glielo metta al dito, pure avendoil proposito

chiarissimo di riprenderlo immediatamente. In questi ed in analoghi

casi, manca la volontà di compierei contratti di vendita, deposito,

comodato o donazione manuale, e quindi i sostenitori della teorica

della volontà escludono senz'altro chie si compia il contratto. Invece

i sostenitori della teorica della dichiarazione ritengono che il

Maestro o l’amico si sono obbligati per effetto della manifesta-

zione della loro volontà. Per la dottrina dell'affidamento bisogne-

(1) Cfr. retro, n. 937, pag. 659 e seg., nonchè MENIGK, Das Amwen-

dungsgebiet der Vorschriften fiir die Rechtsgeschdfle, pag. 61 e soguenti,
Breslau 1901; Willenserklarung und Willensgeschafi, 1907.

(2) Cfr. HaEsE, Die rechliche Bedeutung der nicht ernstlich gem. Willens-
erklarung, Kénigsborg 1910; NowoMIEJESKI, IPillenserklarung im Scherze.
Berlin 1909; THWewaLT, Das Schersgeschafi, Bern 1911.

(3) Nella L. 24, Dig. 29, I, il giureconsulto PaoLo chiariva acuta-

mente tale concetto. Egli infatti scriveva: « Verborum quoque obligatio
consta:, sì inter contrahentes id agatur, nec enim si per locum puta vel
demonstrandi intellectus causa ego tibi dixero spondest el tu responderis

spondeo, nascetur obligalio ».
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rebbe distinguere tra i negozidi diritto familiare, di ultima volontà

eatitolo gratuito e quelli onerosi e di ultima volontà, senza badare

che lo scherzo può intervenire in entrambi i tipi. Infine, per la

teorica della resposabilità, bisogna distinguere, secondo che la

dichiarazione di volontà sia stata emessa bensì per ischerzo, ma

in mododafare ritenere che si facesse sul serio, ovvero nello scherzo,

cioè in circostanze tali da lasciare apparire che si faceva per

ischerzo. Nel primo easo, il negozio giuridico sarà valido; nel

secondo sarà nullo (1).

848. b) Riserva mentale (2).

Talvolta una dichiarazione è fatta con riserva mentale, cioè

con apparente serietà, per potere raggiungere un determinato

seopo, ma col proposito di non mantenere il contenuto della dichia-

razione, Per indurre, per es., un ammalato a subire un’operazione

chirurgica, che si ritiene indispensabile per la sua guarigione, un

amico gli promette mille lire, o altra cosa che sa essergli molto

gradita: il promittente vuole conseguire soltanto lo scopo sud-

detto, ma non intende affatto mantenere la promessa.

I sostenitori della teoria della dichiarazione ritengono, che il

contratto sia sempre valido; laddove quelli della dottrina della

volontà lo ritengono sempre nullo. Invece, secondo i fautori della

dottrina della responsabilità, il negozio è di regola valido, perchè

il disaccordo tra la volontà e la dichiarazione è stato voluto dallo

stesso dichiarante: e ciò anche quando costui possa provare la

(1) Cfr. al riguardo, N. CovieLLO, Manuale, pag. 369 e seguente.

(2) Cfr. Ferrara Fr., Simulazione cit., pag. 448 © seg.; FOREE&,
Simulation «. sogenannte Mentalreservation nach romisch. Rechi, St. Gallen
1892; HinscHIvs, Die Mentalreservationbei der Eheschliessung nach Katha-
lischem Kircherechi (Archiv fir die civ. Prazis, LXKXXIII, 1894, 321);

KouLER, Studien ber Mentalreservation und Simulation (Jahrb. fiir dio

Dogmatik, XVI, 1898, 91); Noch einmal iber Mentalreservation und

Simulation (Ibid., XVI, 1898, 325); PESTALOZZA, Begriff der Mental-

reservation, 1901; SaviGnY, Sistema, vol. III, pag. 259; TenpI, Lo

riserva mentale, il dolo e l'errore nel matrimonio (Giur. ital., 1906, IV,

161); VoceL, Menialreservation und Simulation, Hagen 1990; WETTE,

Mentalreservation, Simulation und fraudem legis agere, Greifewald 1900.

Si afferma generalmente, che i canonisti si occuparono con molto
acumedella riserva mentale: ed è esatto. Ma essa aveva attratto l’atten-
zione degli scrittori giuridici e non giuridici antichi. Basta per tutti
citare il celebre verso di EURIFIDE: « giurò la bocca, non giurò la mente ».
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riserva mentale (1); ovvero lo scopo di questa non sia immorale,

ed anzi sia moralmente lodevole (2); che se invece chi ha ricevuta

la dichiarazione sappia della riserva mentale, il negozio sarà

nullo (3).

E questa per verità mi sembra l’opinione accettabile, poichè,

se la interna riserva mentale potesse annuliare i contratti, ogni

dichiarazione contrattuale potrebbe venire posta nel nulla; e

quindi la buona fede e il commereio rieeverebbero un colpo

addirittura fatale alla loro esistenza (4).

849. e) Negozi fiduciari (5).

Si dieono fiduciari i negozì giuridici, nei quali il rapporto

«esterno è diverso dall'interno. Essi infatti producono, per concorde

volontà delle parti, effetti maggiori di quelli che le stesse parti

si propongono di conseguire.

Esempio caratteristico e cospicuo di tali negozî era, nel diritto

romano, la fiducia cum creditore contracta (6): il debitore, per

garantire il ereditore, non gli dava in pegno, ma addirittura gli tra-

sferiva la proprietà di una cosa, col patto di retrocessione, quando

gli avesse pagatoil debito (7). Egualmente eompirebbe un negozio

(1) Comese, ad es. egli abbia manifestata la sua riserva, prima di

contrattare, ad amici, ovvero ne abbia informato qualcuno per lettera
avente data certa anteriore al contratto.

(2) Come, se per es., alcuno abbia distolto dal suicidio chi stava psr

eompierlo, al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti, promettendogli
«di pagarglieli.

(3) Questa risoluziono, accolta generalmente dalla dottrina patria,

è stata adottata dal $ 116 del Codics civils tedesco.

Sulla sua giustificazione, cfr. WINDSCHEID, op. cit., e su di esso
SciaLOJA, $ 10, pag. 42 e seguente.

(4) Tale è infatti il vero fondamento giuridico della irrilevanza della

riserva, come bauno dimostrato DERNBURG, Preussisches Privatrechi,

vol. I, $ 104; FERRARA,0p.cit., pag. 53 e seg.; SAvIGNY,vol. III, pag. 342
e seguente.

(5) Cîr. DernBURG, Pandette, vol. cit., pag. 295; DRETER, Das

fiduziarische Rechigeschéfi (Beitrage zur Erlanterangen des deutschen Rechtes,

1896); I'ERRARA, I negozi fiduciari (Studi in onore di V. Scialoja, vol. II,

pag. 743 e seg.); GoLTz, Das fiduziarische Rechtgeschaft, Marburg 1901;

KauL, Das fiduziarische Rechtgeschaft, Jena 1910; Lan, Die Wirkungen
-dev fiduziarisohen Geschéfte (Archivfur die civ. Praris  LEKXXIII, 1894, 336)

(6) Cfr. le Istituzioni di Gaio, II, 60.
(7) Certo il creditore poteva tradire il fidueinrio, alienando medio

tempore la cosa. In tal caso la vendita rimaneva ferma, essendo egli



668 Capitolo III

fidueiario eolui che, essendo creditore di qualcuno, e volendo dare

mandato di esigere un credito, lo cedesse addirittura. In tal modo,

all’esterno si dà al fidnciario la legittimazione attiva per fare va-

lere il diritto, ma all’interno egli rimane un semplice procuratore.

Ora, quando le parti hanno voluto gli effetti del negozio giu-

ridico eccedenti il bisogno pratico che si proponevano di ragginn-

gere, si banno i negozi fiduciari. I quali sono validi e producono i

maggiori effetti voluti, salva un’azione personale contro chi abbia

violata lafiducia (1).

850. d) La simulazione nei negozî giuridici (2).

proprietario della cosa, ma il creditore era obbligato a risarcire i danni

al suo debitore, che gli aveva trasferita la cosa fiduciae causa.

(1) Se invece le parti non abbiano voluto l'effetto maggiore, ci tro-
viamo di frénte ad un negozio simulato, il quale sarà nullo. Come ri
vede, vi è grande differenza tra questo e i negozi fiduciari.

(2) Cfr. BARDANZELLU, La protezione dei terzi di buona fede contro

gli alti simulati (Riv. univ., 1910, 1); BARSANTI,IL fisco e gli atti giuridici

simadati (Cons. comm., 1898, 1); BELLINI, Manuale delle simulazioni,

dissimulazioni e imputazioni, Pisa 1877; BERTOLINI, Atto simulato ed

atto fraudolento, Fireuze 1877; Delle vendite simulate (La Legge, 1877,

II, 294); BONFANTE, Sulla simulazione dei negozi giuridici (Riv. dir.

comm., 1896, 1, 186); Appendice al vol. I, delle Obbligazioni di BAUDRY-
LACANTINERIE et BARDE, pag. 835 e seg.; BONNECARRÈRE, De la simu-

lation dans les donations, Paris 1896; CAGNETTA, Simulazione (Dig. ital.,
vol. XXI°, 411); CAPPELLI, Degli atti simulati (Riv. giurid. di Bologna,

1878, 129); CARBONE, La prova della simulazione fra contracnii si può
dare anche con testimoni (Foro Puglie, 1909, 5); CAZAL, Étude théorique

et pratique sur les acies simulés, Paris 1887; CHiRONI, Studi e questioni
di diritto civile, vol. III, pag. 34, 35, 54, 131; Corano, La sinvulazione

rispetto ai terzi di ‘malafede (La Corte d'appello, 1915, 46); COLOMONICO,

La simulazione nei contratti (Diritto c giur., XV, 1899-1900, 301); Co-

vreLLo (L.), La simulazione rispetto ai terzi di buona fede (Giur. ital.,

1904, I, 1, 591); CovieLLO (N.), Manuale, pag. 370 e seg.; Craca, Sineù-

lazione fraudolenta (Mon. Pret., 1897, 201); DEGN1, Effetti giuridici della
buonafede dei terzi nei contratti simulati (Itiv. crit., 1909, 57); DERNBURG,

Pandetle, vol. cit., pag. 292 è seg.; DE VINCENTIS, Contratti simulati

e buona fede dei terzi (Itiv. prai., II. 1905, 120); IFADDA, Simulazione,

vendita a scopo di garanzia (Ann. crit., 1894, I, 117); FapDA e BENSA,

Note al Windscheid, vol. I, pag. 843; FELICI, Frode e simulazione (Die.

prat. dir. priv, di Busatti, DE RUGGIERO, ScraLOJA); FERRARA (Fr),

Delta efficacia degli atti simulati di fronte ai terzi (Foro îtal., 1906, I, 31);

La simulazione assoluta (Liv. dir. comm., 1908, I, 460, 550); Della simu-

lazione dei negori giuridici (5% ediz, Roma 1922); FeRRARA (L.), Zu
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Si dicono simulati i negozi giuridici che le parti conchiudono

di accordo solo per apparenza (1). Insomma mentre con la riserva

tema di prova della simulazione lecita (Saggi di dir. proc., pag. 179, Napoli

1914); FOURCADE, Do /a simulation, Nancy 1887; GAMBARDELLA, Simu-

lazione o frode nei patti dotali (Riv. prat., II, 1904, n. 18-21); Sull'ammissi-
bilità dell’azione per dichiarazione di simulazione delle convenzioni patri-

momiati (Foro ital., 1913, I, 1443); GIANTURCO, Sistema, pag. 292 e 8eg.;

GI1OVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, n. 136 e seg., Torino, Utet,
‘1917; GLasson, Théorie de la simulation, Paris 1897; KOHLER, mon.cit.;

Ueber den Willen im Privatrechi (Jahrb. fiir die Dogmatik, XXVIII, 169);

KUBLENBECK, Das Scheingeschaft (Jurist. Wochensckrift, 1895); MESSINA,

La simulazione assoluta (Riv. dir. comm., 1907, I, 358, 393 e 500; 1908,

I, 10); MILELLA, In tema di simulazione fraudolenta (Riv. giur. di Trani,

1911, 208); MinanELLI, Dei contratti simaulati rispetto ai terzi (Diritto dei

terzi, vol. I, pag. 437 © seg.); MOLTINI, Andeviungen diber die Scheinver-

trage (Juristen, XVI, 204); NATALUCCI, Sulla simulazione nei negozi

giuridici, Milano 1908; PEsTALOZZA, La simulazione nei negozi giuridici
(Encicl. giur., vol. XV, parte 23, sez. II, pag. 745); QUARTA, Quale sia

l'efficacia delle controdichiarazioni contemplate dall'art. 1319 Codice civile
nei rapporti e per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (Imposte
dirette, 1883, 1); Le mutazioni e controdichiarazioni ai contratti di motri-

monio secondo l’art. 1383 Codice civile (Foro ital., 1898, I, 662); SacER-

DOTI, Dell'eficacia degli atti simulati di fronte ai terzi (Ibid., 1905, I,

1416); Saviony, Sistema, vol. IN, & 132; Scaputo(B.), L'eccezione di

simulazione di fronte al giudicato (Circ. giur., 1892, 2, 167); ScHLOSS-

MANN, Ein Beitrag zur Lehre von den Scheingeschaften (Jahrb. fiir die
Dogmatik, XLIV, 1902, 378); SinTENIS, Der simulirte Process (Zeitechrift

fiir deut. Civilr., XXX, 1902, 358); SonnTAaG, Das simulirte IRechtsgeschaft,
Gera 1899; VaramBon, Actes simulés ou fraudoleux (Rev. prat., III, 34);
VENEZIAN, Tutela dei terzi di buona fede nella simulazione (Opere giurid.,

vol. I, parte 2°, pag. 578); VicouROvX, De la simulation dans les actes
(Rev. gen. de droit, 1889, 193); ViraLi, Della simulazione in generale e
più specialmente delle liberalità palliate sotto forma di un contratto one-
roso (Annali crit. di giur., 1889, 106); Eccezione di simulazione contro

credito ceduto e prelesa necessità del cedente nei giudizi di graduazione

(Studi senesi, 1896, 347); VOGEL,op. cit.; WETTE,op. cit.; WINDMULLER,

Ueber die Anfechtung simulierter und sonstiger Verdusserung, Berlin.

(1) Ho tratta la definizione dalla prima parte del $ 117 del Codice
civilo tedesco, il quale sancisce: « Se una dichiarazione di volontà da farsi
in confronto di un terzo vien falta d'accordo con questi solo per apparenza,
essa è nulla ».

Si può per altro aggiungere, a mo' di rilievo, che normalmentele parti
hanno cura di annullare o modificare gli effetti dell'atto simulato con
un'eltra convenzione contemporanea alla prima e destinata a rimanere
segreta.
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mentale il dissenso tra volontà e dichiarazione procede da una

parte soltanto, con la simulazione il dissenso procede da entrambe

le parti. E da ciò consegue, che mentre la riserva mentale è pogsi-

bile in tutti i negozî giuridici, la simulazione si può verificare

soltanto nei contratti, e in quei negozi giuridici, che, pure essendo

unilaterali, richiedono che la volontà di una parte sia portata a

conoscenza dell’altra.

851. Dal concetto che si è dato della simulazione deriva, che

gi esce dal campo di essa:

a) Quando con un atto posteriore si modifichi il primo.

Posto, per esempio, che le parti si convincano che gia di reciproco

interesse modificare un contratto che abbiano stipulato e ne

stipulino un altro, ovvero annullino del tutto gli effetti del primo,

si avrà un nuovocontratto, non uno apparente ed uno segreto,

come avviene nella simulazione.

b) Quando l’atto modificativo è espressamente indicato nel

primo: come avviene nel contratto per persona da dichiarare

(la déclaration de command dei francesi) (1). In tal caso, siccome

l'acquirentesi è riservato d’indicare il nome di colui per il quale ha

contrattato, il secondo atto che si compie per conseguire l’effetto

voluto dall’acquirente non è destinato a rimanere segreto, come

nella simulazione.

852. Natura giuridica della simulazione.

Per ben intendere la simulazione, dobbiamo distinguerla dal

dolo e dall’azione pauliana.

853. a) Parallelo tra simulazione e dolo.

Come si è già rilevato, la simulazione risulta dall’accordo

voluto dalle parti, di formare un atto apparenie. Invece nel dolo

è una delle parti che trae in inganno l’altra e la induce a dare un

consenso, che altrimenti non avrebbe prestato.

Da questa differenza sostanziale risulta, a guisa di corol-

lario, un’altra di diritto probatorio. Siccome la simulazione è una

convenzione, vi sono per essa, in tema di prova, le limitazioni

sancite per le convenzioni negli art. 1341 e seg. Invece il dolo è

un fatto, epperò se ne può ammettere la prova testimoniale senza

alcuna limitazione.

854. b) Parallelo tra l'azione di simulazione e azione pauliana.

(1) Vedi retro, n. 836, pag. 657 e seguenti.
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Tra l’atto compiuto in frode dei proprî creditori e l’atto simu-

lato, sia pure all'intento di sottrarre i proprì beni ai.creditori,

vi è la sostanziale differenza, che il primo è reale ed effettivo, il

secondo è soltanto apparente; e cioè nel primo caso i beni sono

realmente usciti dal patrimonio del debitore, nel secondo ne sono

usciti soltanto apparentemente, ma in effetto vi sono rimasti.

Di qui deriva, che nel primo caso i creditori tendono a fare

revocare un atto di alienazione compiuto ai loro danni; nel secondo

invece, tendono a fare dichiarare che il trapasso è apparente, e che

in realtà il bene non è mai uscito dal patrimonio del loro debitore.

E deriva altresì, che, per l’esercizio dell’azione di simulazione,

non valgono le limitazioni cui è soggetta la pauliana. Non occorre

infatti dimostrare di essere creditore anteriore all’atto; e nemmeno

occorre dimostrare, che l’atto sia stato compiuto in frode delle

proprie ragioni. Inoltre mentre l’azione pauliana si può anche

sperimentare sia contro l'acquirente complice della frode, sia

contro il donatario, l’azione di simulazione non può colpire il

terzo di buona fede, che abbia contrattato con chi risultava, sia

pure apparentemente, proprietario dell’immobile.

855. Gli scopi peri quali si simulano dei negozi giuridici possono

essere varî, e non sempre gono immorali. Infatti già Labeone, a

quanto riferisce Ulpiano, nella L. 1, $ 2, Dig. 4, 3, rilevava, che

«posse et sine dolo malo aliuà agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui

per ciusmodi dissimulationem deserviani,ettuentur vel sua, vel aliena».

Si può, per es., avere voluto dimostrare, che non sì è proprie-

tario di un immobile, per sottrarsi alle invadenti e petulanti

richieste di compratori; per sfuggire od attenuare una imposi-

zione fiscale; si può avere voluto frodare ia legge, mascherando un

atto da essa proibito (ad es. la donazione tra coniugi) (art. 1054),

con un atto da essa permesso (ad es. la vendita tra coniugi); si

può avere voluto apparire nullatenente, per sottrarre i beni ai

proprî debitori. Ma quando lo scopo pratico dell'atto sia la frode

alla legge o ai creditori, bisogna distinguere, se l’atto sia reale o

simulato, secondo chesi sia voluto soltanto fingere il detto negozio

giuridico, ovvero mettere realmente in essere un negozio giuri-

dico, per attuare la frode alla legge o ai creditori. E tale distin-

zione ha notevole importanza teorica ed anche pratica. Infatti,

l’atto simulato — si sia voluto frodare la legge o icreditori — è

sempre nulio, perchè è solo apparente e non voluto. Invece gli atti
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in frode alla legge sono nulli, solo se contrari alla legge; e gli atti

im frode ai creditori sono bensì validi, ma possono essere annullati,

quandosi verifichino le condizioni dell’azione pauliana (art. 1235).

856. La simulazione può essere assoluta o relativa.

È assoluta, quando le parti abbiano voluto conchiudere sol-

tanto in apparenza un negozio giuridico, ma in realtà non farne

alcuno. E poichè esse sono di accordo, che alle ioro rispettive

dichiarazioni non corrisponde la volontà di conchiudere il negozio

simulato, questo sarà, nei loro rapporti, inesistente (colorem habet,

substantiam vero nullam), poichè «qui aliud dicit, quam vult, neque

id dicit, quod vox significat, quia non vuli, neque id quie vult,

quia id non loquitur» (L. 3, Dig. 34, 5) (1).

857. Si ha poi la simulazione relativa, quando ie parti abbiano

conchiuso in apparenza un negozio, ma ne abbiano voluto seria-

mente un altro, che sia diverso dal primo o per natura — ad es.

donazione, anzichè vendita —; o per i soggetti — ad es. appaia

compratore Tizio, mentre è Caio —; o per il contenuto — ad es.

sia stato indicato nel contratto di compravendita un prezzo supe-

riore od inferiore a quello effettivo. Il negozio apparente sì chiama

simulato; il negozio mascherato si chiàma dissimulato; e, come

dicevano gli antichi pratici, il negozio simulato «colorem habet,

substantiam vero alteram ».

858. La distinzione tra la simulazione assoluta e la relativa si

coglie assai bene per l’influenza che spiega in materia di tassa di

successione. Infatti, se alcuno, per frodare le ragioni dell’erario,

fingesse un atto di trasferimento dei suoi beni, senza volerlo però

compiere, i beni rimarrebbero ciò non ostante nel suo patrimonio,

e la Finanza potrebbe intentarè l’azione di nullità dell’atto simu-

lato, E poichè nella relativa denunzia detti beni sarebbero stati

omessi dolosamente, cioè con mezzi artificiosamente predisposti

per offrire l'apparenza della mancata loro pertinenza nell’asse ere-

ditario, l’azione della Finanza sarebbe soggetta alla prescrizione

triennale (art. 86, n. 2, L. 30 dicembre 1923, n. 3270). Che se poi,

per fatto dei terzi, i beni suddetti rientrassero nel patrimonio

ereditario, tale sopravvenienza di beni dovrebbe essere denunziata

(1) Si noti l'applicazione del principio, fatta dai giureconsulti romani,
alla vendita (L. 36 Dig. 18, 1); al matrimonio (L. 30 Dig. 23, 2); alla.

istituzione d’erede (L. 9 pr. Dig. 28, 5).
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da coloro che se ne avvantaggiano (art. 57 e 63 L. cit.), e sarebbe

suscettibile di tassazione, ma decorrerebbe, in caso di mancata

denunzia, ia prescrizione di vent'anni (art 86, n. 3, L. cit.) il

cui dies a quo è rappresentato dal giorno dell’esigibilità della tassa

(art. 87).

Diverso regolamento giuridico riceve il caso della simulazione

relativa, come se, ad es., qualcuno finga di vendere a chi vuole

istituire erede, i suoi beni, mentre in realtà glieli dona con atto

pubblico. In tale caso i beni escono effettivamente dai patrimonio del

donante,e la Finanza hail diritto di applicare al contratto la tassa

secondo l’intrinseca sua naturae i suoi effetti (art. 8 L. del registro

30 dicembre 1923, n. 3269), cioè come donazione, anzichè come

vendita. Lo stesso deve dirsi, se la maggiore tassa sia stata ele-

vata in sede di riesame dell’atto, da parte dell’Ispettore: la mag-

giore tassa può essere richiesta con ingiunzione di pagamento.

E avverso ad essa vale la prescrizione triennale (art. 136 L. del

registro citata), che decorre dal giorno dell’originaria registra.

zione dell’atto. Che se infine la simulazione relativa risulta da

sentenza, emessa sopra istanza di simulazione proposta da qualche

interessato, allora la Finanza può,all’atto della sentenza, liquidare

la maggiore tassa come tassa di sentenza.

859. Nel diritto comune, per l’alto conto nel quale era tenuto

il giuramento, era stato affermato il principio: «quod simulationem

opponere nequil qui juruvit omnia instrumento contenta esse vera»(1).

Oramai però tale principio ha perduta la sua importanza, e si

ritiene generalmente, che sia lecito alle parti fare indirettamente

ciò che potrebbero fare direttamente (2). Quindi, in linea di

massima, i contraenti potranno raggiungere un dato risultato

economico, mediante un contratto apparentemente rivolto ad un

risultato diverso, in applicazione del principio: «plus valet quod

agitur, quam quod simulate concipitura (3).

(1) Cfr. la Collezione di scritture di regia giurisdizione, vol. XXXII,
pag. 175 e seg., Firenze 1770-1770.

(2) Soltanto persone squisitamente serupolose potrebbero dire, con
PrLInIo (il giovane), Lib. V, Epist. 1: a non convenire moribua meis aliud
palam, aliud agere secreto ».

(3) Su tale principio, che costituisce la rubrica del Codice 4, 22,
ofr. ARNOLD, Bedeutung des Rechtssaizes « Plus valet quod actumest quam
quod scriptum » (Archiv fiùr die civ. Prazis, 1866, 43).

43 — STOLPI, Diritto Civile - I, 2.
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860. Senonchè, come si è già rilevato, il principio suddetto

vale non in tutti i casi di simulazione relativa, ma soltanto in

via di massima. Il negozio dissimulato sarà di regola valido, a

preferenza del negozio simulato, perchè non questo ma quello

fu voluto dalle parti. E quando viene dichiarato nullo il negozio

simulato e valido il dissimulato, seguono tutti gli effetti di questo.

Poniamo, per es., che invece di una vendita si sia in realtà fatta

una donazione: il donatario sarà trattato come tale, e quindi

dovrà conferire in collazione la cosa donata; sarà soggetto alla

riduzione in caso di lesione dilegittima, e alla revoca della dona-

zione in caso d’ingratitudine.

Però, affinchè si verifichino tali conseguenze, occorre che il

negozio dissimulato abbia tutti gli elementi essenziali alla sua

esistenza, tanto di sostanza, quanto di forma. Invero, mascherata

una vendita con una locazione, non sarà valida la locazione,

perchè non fu voluta; non la vendita, se nel negozio dissimulato

o nella controscrittura manchi la dichiarazione di volontà di

trasferire il dominio della cosa. Egualmente non sarà valido l’: tto

dissimulato, se vi era l'incapacità di contrattare tra le parti:

se, ad cs., si tratti di donazioni ira coniugi. Infine l’atto dissimulato

deve essere rivestito delle formalità legali: ad es. una donazione

mascherata sotto una compravendita per scrittura privata è nulla.

861. Per verità quest’ultima opinione è gravemente oppugnata

tanto in Italia, quanto in Francia, in base sopratutto alla tra-

dizione storica, nonchè alle considerazioni, che l’atto pubblico è

richiesto per gli atti di donazione, non per la donazione, e che la

mancanza di formalità dimostra appunto la ferma volontà dei

contraenti di addivenire al contratto, visto che hanno cercato

di eludere il precetto legislativo, fingendo un contratto diverso

da quello che si proponevano di stipulare (1).

(1) Cfr. in tali sensi AuBRY et RAU, Cours, vol. VII, $ 659, nota 24,

pag. 34; CHALOT, Questione transitoires. V. Donation déguiede, $ 1; Corm-
DELISLE, Op.cit., sull’art. 893, n. 13; GRENIER, Donations, vol. 1, n. 180;

Losana, Successioni legittime e testamentarie, n. 487; MarcADÉ, Eapli-

cation du Code Napoléon, sull'art. 931, n. 2; MELUCCI, Collazioni ed impu-

tazioni, vol. I, n. 65 e seg.; MERLIN, Questions. V. Donations, $ 5; Mrna-

BELLI, Diritto dei terzi, vol. I, n. 444; PAcIFICI-MAZZONI, Istituzioni, vol. IV,

n. 326; PLaNIOL, Traité élémentaire, vol. III, n. 2552 bis e sog., pag. 509
e seg.; TroPLONG, Donations, vol. II, n. 730 e 1082; Viceré, nella Revue
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Senonchè questi argomenti storici ed esegetici sono stati

ampiamente, e, a mio avviso, esaurientemente, confutati (1).
x

critique, vol. XX1V, 1895, 402; ZAcHARIAE,op.cit., $ 659, testo e nota 14;

Cass. di Francia, 31 maggio 1813 (Sirey, 1813, I, 330);,6 giugno 1814

(Ibid., 1814, I, 215); 26 luglio 1814 (Ibid., 1, 42); 31 luglio 1816 (Ibid.,

1816, 1, 383); 28 novembre 1826 (Ibid., 1827, I, 205); 23 aprile 1827

(Ibid., 19827, I, 267); 6 febbraio 1849 (Ibid., 1849, I, 250); 11 febbraio

1896 (Dalloz, 1896, I, 153; Sirey, 1896, I, 69); Cass. Napoli, 9 marzo 1881

(Foro ital., 1881, I, 605); 31 dicembre 1902 (Riv. prat., 1903, 214);

10 febbraio 1905 (Lu Corte d'Appello, 1903, 72; Mon. Trib., 1905, 730;

Riv. dir. comm., 1905, II, 337); 5 settembre 1905 (Cass. unica civ., 1906,

115; Diritto e giur., XXI, 299; Gazz. proe., XXXIV, 102; La Legge,

1905, 2416; Ion. Trib., :1906, 103); Cass. Palermo, 13 dicembre 1892

(Foro ital., 1893, I, 513); 30 dicembre 1899 (Zbid,, 1900, I, 559, con

Nota contraria dell’Ascori); Cass. Roma (Sez. Unite), 16 febbraio 1917

(Giur. ital., 1917, I, 1, 322).
(1) Cfr. AnGELONI, La donazione dissimulata sotto forma di contratto

oneroso e la donazione per cambiale in bianco (Foro ital., 1909, I, 537);

ASCOLI, L'atto pubblico nella rinunzia a parte della cosa donata (Ibid.,

1900, I, 560); Trattato delle donazioni, pag. 394 0 seg.; BAUDRY-LACANTI-

NERIE et COLIN, Des donations entre vife, n. 1240; BrancHi (Ex.), È ri-

chiesto l’atto pubblico a pena di nullità per la donazione, anche quando

è simulata sotto le apparenze di un contratto oneroso, per la validità del
quale l'atto sarebbe sufficiente (Foro ital., 1891, 1, 726); BoRsarI, Com-

mentario, sull’art. 1056, n. 2216; CHENSNELONG, Des donations dégni-

sées, pag. 100, Paris 1876; CocLioLo, Donazioni larvate (Scritti vari,

vol. I, pag. 260); CovieLLOo (N.), Manuale, pag. 373; DEMANTE, Cours,
vol. IV, n. 3 dis, VI; DEMANTE (GABRIEL), De la loi et de la jurispru-

dence en matière de donations déguisées (Recueil de l'Académie de legis-

lation de Toulouse, IV, 6); DEMOLONBE, op.cit., vol. VII, n. 325; DUVER-

GIER, Su Toullier, vol, V, n. 474, nota a; FeRRARA, La simulazione,cit.,

n. 35, pag. 184 e seg.; FULCI, È valida una donazione indiretta che non

è fatta conle forme prescritte per le donazioni? (Giorn. leggi, XIII, 305);
Studî sulle donazioni, Messinn 1882; Ganna, Della donazione larvata

sotto forma di un contratto oneroso mancante della forma dell'atto pubblico

(Giur, ital., 1903, I, 1, 1025); GianTURCO, Sistema, pag. 293 e seg.;

Grorei, Obbligazioni, vol. IV, n. 160; Huc, op. cit., vol. VI, n. 191;

LaBBé, Donations déguisées (Rev. crit., II, 1882, 339); Note sur les dona-'

tions déguisées entre époux (Sirey, 1882, I, 149); LAFONTAINE, Des dona-

tions déguisées et des leurs effete (Rev. crit., X, 1857, 63); LAURENT,
Principî, vol. XII, n. 305, pag. 317 e seg.; PACCHIONI, Elementi, n. 194;

La donazione a mezzo di cambiali (Riv. dir. comm., 1918, II, 365); PESTA-
LOZZA, Op. cit., n. 166 e seg.; Ricci, Corso, vol. IV, n. 205; Satta, La

conversione dei negozi giuridici, n. 73, pag. 120 e seg., Milano 1003;
SEGRÉ, Obbligazioni commerciali (nel Codice di commercio annotato, vol, I,
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Infatti, quando il diritto romano prescrisse delle formalità

per le donazioni, sancì che queste erano nulle, se non venivano

adempiute le formalità prescritte (Const. 8, $ 1, Cod. Theod., 8, 12).

E d'altra parte basta considerare, che la combattuta teorica

autorizza la frode alla legge, nella maniera più palese e flagrante,

poichè basterebbe simulare una vendita invece di una donazione,

per fare a meno dell’atto pubblico richiesto per questa. Il pre-

cetto dell’art. 1056 rimarrebbe quindi assai facilmente lettera

morta.

862. La simulazione avviene a mezzo di un atto palese, nel

quale si contiene quod simulate concipitur, e di un atto destinato

a rimanere segreto, nel quale si dichiara che l’atto palese è sol-

tanto apparente, ma le parti non hanno voluto conchiudere alcun

negozio giuridico, ovvero che hanno voluto conchiudere un negozio

giuridico diverso da quello dichiarato. Questo secondo atto, in

cui è consacrato quod agitur, è denominato in Francia contre-

lettre (1); in Italia, controdichiarazione o controscrittura.

Ora è controverso tra gli scrittori non soltanto la natura

giuridica delle controdichiarazioni, se cioè esse siano atti dichia-

rativi o traglativi (2), ma anche come si spiega la divergenza

tra volontà e dichiarazione, nella simulazione assoluta.

n. 208); VERNET, Des donations déguisées et faites par personnes inter-
posées (Rev. prat., XV, 1863, 193); VitALI, Della simulazione în generale
e più specialmente delle liberalità palliate sotto forma di un contratto oneroso
(Ann. crit, 1889, 124); Cass. Firenze, 30 aprile 1875 (Annali, 1875, 121);

31 dicembre 1875 (La Legge, 1876, 203); 4 giugno 1908 (Foro ital., 1908,
I, 1126); Cass. Roma, 31 gennaio 1881 (Riv. giur. Bol.,, 1881, 116);

Cass. Palermo, 29 dicembre 1883 (Circ. giur., 1884, 135; Foro cat.,

1884, 145; Giur. tor., 1884, 155; Mon. trib., 1884, 270); 29 luglio 1915

(Foro sicil., 1916, 489; Giur. cat., 1915, 159; Trib. giud., 1915, 371);

Cass. Torino, 6 novembre 1905 (Foro ital., 1906, I, 164); Cass. Napoli,

6 aprile 1912 (Ibid., 1912, I, 757); 26 marzo 1914 (Ibid., 1914, I, 870;
Giur. ital., 1914, I, 1, 883).

(1) Tale denominazione deriva dal fatto che nell'antico diritto vatto
si chiamava leltre, sicchè contre-lettre significava e significa l'atto che
contraddice ad un altro atto.

(2) BARTIN, Théorie des contre-lettres, Paris 1885; KOEHLER, Des

contre-letizes, Paris 1860; PLASMAN, Des contre-lettres (28 ediz., Paris 1839);

Ranson, Des contre-lettres, Paris 1866; RouciER, Contro-dichiarazione

(Encicl. giur. ital, vol. III, sez. II, pag. 210); TESNIÈRE6, Des contre

lettres, Paris 1885.
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Secondo alcuni (1), ci troviamo di fronte a due volontà e a

due dichiarazioni, il cui contenuto coincide bensl con la volontà,

ma oche si neutralizzano tra loro e si annullano. Quando due

persone si accordano a contrarre apparentemente, la detta dichia-

razione — destinata al pubblico, per fargli credere all’esistenza

del negozio giuridico — corrisponde pienamente alla loro volontà.

Ma vi è una dichiarazione opposta, destinata a rimanere segreta,

che pure si accorda con la loro volontà, che cioè il contratto

in argomento è simulato. Vi è dunque l’accordo di contrarre

apparentemente, di annullare la dichiarazione pubblica con la

segreta: perciò il negozio giuridico non può avere esistenza.

Contro questo modo di considerare il problema è sorto il

Ferrara (2), osservando che l’unicità dell’azione di volere, nella

simulazione, non si può conciliare con l’esistenza di due dichia-

razioni, che si annullano tra loro. Pertanto la simulazione consiste

nella divergenza tra volontà e dichiarazione; e siccome tale

divergenza è volontaria, non si deve parlare di ifiesistenza del-

l’atto, ma di riserva mentale bilaterale.

Malgrado però l’acutezza della critica, la teoria del Kohler gi

può dire tuttora prevalente (3).

Qualunque cosa però si pensi al riguardo, è certo che la con-

trodichiarazione non risolve 0 modifica la precedente convenzione

vera, ma rivela ciò che le parti hanno inteso conchiudere, e cioè,

o che nessun mutamento hanno operato allo stato precsistente,

ovvero che invece del contratto apparente ne hanno conchiuso

un altro. Quindi, per esemplificare, se le parti hanno sblo appa-

rentemente conchiuso una vendita, la controdichiarazione non

importa retrocessione della cosa al finto venditore, perchè egli

non si è mai spogliato di essa; ma attesta soltanto che egli non

ha mai trasferito la cosa al finto compratore.

863. Effetti della simulazione.

L'esame degli effetti della simulazione deve essere istituito

sotto un duplice punto di vista, e cioè tra le parti e nei confronti

dei terzi.

(1) Cfr. al riguardo, volume II, parte I, n. 970, pag. 658, nonchè

Covietto (N.), La trascrizione vol. I, n. 143, pag. 287 e seguenti.
(2) Opera cit., pag. 45 e seguenti.

(3) Essa è stata in Italia difesa energicamente dal Messina, La
simulazione assoluta (Riv. dir. commi, 1908, I, 393).
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864. I. Effetti della simulazione tra le parti.
Si è già rilevato, ma giova ripetere, che, nella simulazione

assoluta, l'atto è inefficace tra le parti; ciò discende dall'appli-

cazione della dottrina della responsabilità, in quanto il disaccordo

tra volontà e dichiarazione è stato voluto dalle parti. E discende

inoltre dal precetto contenuto nell’art. 1319, secondo il quale

ale controscritture fatte per privata scrittura non possono avere effelto

che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universalen.

Adunquele parti e i loro successori a titolo universale hanno il

diritto di provare la simulazione, all'intento di annullare l'atto

palese e dare efficacia a quello segreto. Quanto poi alla simula-

zione relativa, «plus valet quod agitur, quam quod simulate conci-

pîtur», il che significa, che l’atto simulato è nullo, perchè non

voluto dalle parti; l’atto dissimulato è valido, perchè voluto

dalle stesse. Esso però sarà egualmente nullo, se manchi dei

requisiti essenziali alla sua esistenza, tanto di sostanza quanto

di forma. °

865. Tanto la simulazione assoluta come la relativa possono

essere fatte valere dalle parti con qualunque mezzo di prova,

se l’atto simulato non risulti da forma scritta. Se invece è stato

consacrato in iscritto, siccome non è ammessa la prova testi-

moniale contro od in aggiunta al contenutoin atti scritti (art. 1341),

la prova della simulazione deve essere fatta, tra le parti, con la

controscrittura.

866. II. Effetti della simulazione nei rapporti dei terzi.

In tema di simulazione non tutti i terzi possono venire in

considerazione. Infatti non gli estranei all'atto, i quali non hanno

interesse a che sia dichiarato nullo; non gli eredi universali delle

parti, che sono tenuti a rispettare lo stato di diritto, così comei

loro autori; e nemmeno gli aventi causa a tilolo ‘particolare,

che abbiano contrattato con le parti anteriormente alla forma-

zione dell’atto simulato.

. La efficacia o incfficacia del negozio giuridico simulato deve

essere studiata in rapporto a coloro che hanno acquistato diritti

reali posteriormente all'atto simulato, ed ai creditori clhirografari

delle parti (1).

(1) Cîr. in tali sensi Cass. Roma, 10 febbraio 1897 (Foro ital.,
1897, I, 188); 21 luglio 1898 (Zbid., 1898, I, 610 e 950); 23 marzo 1905
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867. Ora giova innanzi tutto rilevare, che i terzi suddetti si

possono trovare in una situazione antagonistica tra loro. Pren-

diamo infatti il caso della simulazione assoluta. L’avente causa

del finto venditore ha interesse a che sia d:chiarata la nullità

dell’atto simulato; l’avente causa del finto compratore ha l’in-

teresse opposto.

Bisogna «quindi esaminare due diverse ipotesi:

a) quella dei terzi nei confronti con le parti;

b) quella dei terzi che ricevono danno dalla simulazione

nei confronti con i terzi che ne ricevono vantaggio.

868. a) Bisogna anzitutto premettere, che per l'art. 1321 del

Codice Napoleone, le controdichiarazioni — siano fatte per atto

pubblico o per scrittura privata — hanno solo effetto tra lc parti

contraenti e non possono mai nuocere ai terzi. E poichè questo

principio era ispirato alla protezione della buona fede, la dottrina

e la giurisprudenza lo lianno inte-pretato nel senso, che, trattan-

dosi di un atto destinato a rimanere occulto, esso non poteva

venire opposto ai terzi; a meno però che fosse stato reso pubblico,

nei rapperti di costoro, col mezzo della trascr.zione (1), perchè

in tale caso questi avrebbero cont:attato in mala fede.

Il sistema del Codice francese venne accolto dalle LL. CC.

del 1819 (art. 1275). Invece il Codice parmense riconobbe efficacia

anche alle controdichiarazioni per scrittura privata, aventi data

certa (art. 2267), e il Codice cstense stabill, che le controdichia-

razioni per sclittura privata Lanno effetto tra le parti co.traenti

e non contro terze persone (art. 2235).

Il Codice civile italiano ha nell’art. 1319 accolto quest’ultimo

sistema, sicchè soltanto la controdichiarazione fatta per ser.t:nra

privata non può essere opposta ai terzi (2); e se anche sia stata

(Ibid., 1905, I, 1209, con Nota conforme di F. FERRARA); 7 dicembre 1914

(Giur. ital., 1915, I, 70, con Nota conformedel CaxmeEO); BARTIN, Théorie

des contre-lcitres, pag. 203; PerRARA F., Simulazione, pag. 259, in nota;

FeRRINI, Obbliguzioni, pag. 897; Giorgi, Obbligazioni, vol. I, n. 312;
G1OVvENE, Op. cit., pag. 579 e seg.; MirADELLI, Diritto dei terzi, vol.I,
pag. 449, n. 5; ROUGIER, Controdichiarazione, png. 215.

(1) Cfr. al riguardo FLANDIN, Transeriplion, vol. Ì, n. 160 e seguenti;

VERDIER, op. cit., vol. I, n. 159.

(2) Cfr. Ferrara L., Sulla prova documentale e testimoniale della

simulazione lecita (in GLUCK, Pandette, lib. XXI, pag. 739 e seg.).
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trascritta, ma i terzi non la conobbero, non può venire loro

opposta, perchè la trascrizione fornisce una presunzione legale

di pubblicità, soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge

(art.1932 e 1933), tra i quali non figurano le controdichiarazioni (1).

In sostanza anche qui si fa applicazione della teoria della respon-

sabilità, in quanto versa in colpa il dichiarante, che non ha pre-

veduto ciò che doveva e poteva prevedere, e cioè che il prestanome,

finto proprietario della cosa, tradiese la fiducia che egli aveva

in lui riposta (2).

E se non si può opporre contro il terzo la controdichiarazione

per scritturaprivata, a fortiori non si potrebbe provare la simu-

lazione col giuramento o con la confessione del prestanome, per

la ragione addotta da L. Coviello, che cioè il prestanome non ha

la capacità di disporre dell’oggetto controverso, avendolo trasfe-

rito ad altri, a cui danno quelle prove dovrebbero riuscire. E.

tanto meno gi potrebbero produrre le presunzioni e le prove

testimoniali, se anche il negozio simulato fosse stato verbalmente

conchiuso, poichè sarebbe illogico ammettere le dette prove, che

il legislatore ha riguardate con evidente disfavore, quando non

si ammette la prova per iscritto.

Insomma il negozio simulato si deve considerare come reale

nei rapporti dei terzi i quali, prestando fede ad esso, abbiano

acquistato diritti reali da chi appariva proprietario della cosa,

o gli abbiano prestato denaro. Epperò non potrebbe, per es., il

finto venditore fare annullare il subacquisto, che un terzo di

buona fede abbia fatto dal finto compratore. Solo se la contro-

dichiarazione fosse stata fatta per atto pubblico, sarebbe oppo-

nibile al terzo, perchèil legislatore ha — con una vera e propria

(1) Cfr. in tali sensi CovreLLo N., Trascrizione, n. 143, pag. 287

e seguenti.
(2) Alcuni sostengono, che non si possa applicare nella specie la teoria

della responsabilità, in quanto la simulazione non è un fatto illecito, e
d'altra parte il danno peril terzo si verificherebbe non per effetto della
simulazione, ma dell’abuso di fiducia da parto del prestanome. Ma in

contrario si può bene obbiettare, che tale abuso di fiducia la per causa
la simulazione, e che perciò il finto venditore deve sopportare le conse-
guenze dell'abuso di fiducia del suo prestanome, non il terzo che ìn
buona fede contrattò con questi, che appariva proprietario della cosa.
Sc fosse altrimenti, la sicurezza del commercio e la buona fede ne ver-
rebbero gravemente ecosse.
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presunzione di legge, per verità abbastanza discutibile —, rite-

nuto che il terzo ne dovesse essere e ne fosse a conoscenza, e quindi

non gli ha concesso di invocare la protezione della buona fede, se

anchein realtà egli non abbia conosciuta la controdichiarazione (1).

869. Poichè la simulazione è un fatto estraneo al subacqui-

rente, questi può provarla anche con la prova testimoniale (2),

sia perchè non può essere opposto contro di lui il contenuto

dell’atto al quale è stato estraneo; sia perchè può trovarsi nella

impossibilità di procurarsi la controdichiarazione (art. 1348).

Per ottenere però la dichiarazione di nullità dell'atto simulato

si deve provare non soltanto la simulazione, ma anche che il

subacquirente ne era a conoscenza, a meno che la controdichia-

razione sia stata redatta con atto pubblico.

870. è) Per verità sul caso sopra ipotizzato, che cioè sia

l’autore della simulazione ad impugnare il subacquisto, non regna

grave dissenso nella dottrina. È invece assai controverso, se

l'impugnativa possa venire mossa non già dall'autore della simu-

lazione, bensì dagli aventi causa del finto alienante, ‘ovvero da

coloro ai cui danni la simulazione sia stata ordita, ad es. i suoi

ereditori, ai quali preme far valere l'atto segreto e fare annullare

quello simulato.

Certo il subacquisto non è valido ed inattaccabile erge omnes,

poichè chi lo ha compiuto non può invocare alcun testo di legge,

come chi abbia acquistato oggetti mobili (art. 707), o abbia

comprato dall’erede apparente (art. 933). Nel caso quindi che vi

sia conflitto tra il subacquirente da una parte e gli aventi causa

del finto alienante dall’altra, questi ultimi potranno di solito

invocare il principio: «in pari causa melior est conditio possidentis »,

perchè il finto alienante non si spoglia del possesso della cosa,

(1) Ciò può facilmente avvenire, quando la dichiarazione fosse stata
ricevuta da un qualunque notaio diverso da quello che stipula il sub-
acquisto, od anchedallo stesso notaio, se il subacquirente non gli richiede
esplicitamente di comunicargli la controdichiarazione.

(2) Non osta all’ammessibilità della prova della simulazione la circo-
stanza che l'atto simulatorisulti da un atto pubblico, poichè non si tratta
già di dimostrare la falsità di quello che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuto alla sua prosenza, ma solo di dimostrare, che le parti
non vollero addirittura o vollero cosa diversa da quella che dissero

davanti al pubblico ufficiale. Perciò non occorre che sia proposta que-

rela di falso contro l'atto pubblico, per dimostrare l'avvenuta simulazione.
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e può opporre agli avversari il principio: «nemo plus juris in alium.

transferre potest, quare ipse habet»; il subacquirente del finto com-

pratore, potrà invocare la sicurezza del commercio giuridico e

la tutela della buona fede. Senonchè la tutela del diritto dei

terzi è una tendenza, non un principio generale del vigente ordi-

namento giuridico, epperò può essere invocata solo nei casi

tassativamente fissati, e non già in generee in manieraillimitata (1).

871. B. Divergenza involontaria tra volontà e dichiarazione.

La divergenza involontaria tra volontà e dichiarazione si

verifica nei casi di violenza, dolo ed errore. Infatti nella violenza

fisica si consente ad una cosa, cedendo alla forza bruta. Inoltre

talvolta vi può essere assenza totale di volontà, che impedisce

addirittura la formazione del negozio giuridico, vuoi che derivi

da sbaglio proprio, vuoi che avvenga per alterazione nella tra-

smissione della volontà altrui, ovvero per dissenso. In tali casi

il negozio giuridico è addirittura inesistente.

In altri casi invece la volontà interna corrisponde a quella

che è stata manifestata, ma è diversa da quella che sarebbe stata,

se fosse stata pienamente libera nella sua formazione. Allora il

consenso è viziato da errore, violenza o dolo, e si può esercitare

l’azione di nullità per ottenere l'annullamento del negozio giuridico.

872. I. Errore (2).

L’art. 1108 dichiara che: «il consenso non è valido se fu dato

per errore... d.

(1) Cîr. in tal senso L., CovieLLO, GIOVENE è SACERDOTI, nelle

monografie citate.
Vedi però contra, FERRARA, op. cit., n. 63 e seg., pag. 284 e seguenti.
(2) Cîr. ApLER, Die Wirkungen der Rechisirrium (Jahrb. fir die

Dogmatik, XXXIII, pag. 250); Biancmi, Azione di nullità per errore

(Riv. ital. per le sc. giur., 1891); BuFNOIR, Propriété ct contrat, lezione 34,
pag. 481 e scg.; CaPORALI, Errore (Dizion. prat. di dir. priv, dello

SciaLosa); CAraTHÉODORY, De l'erreur en matière civile d'après le droit
romain, Leipzig 1860; CELICE, L'erreur dans les contracts, Paris 1922;
Cuaumat, Étude sur l’erreur dans les contracts, Paris 1866; CHmoBERT,

De Verreur en matière civile, Paris 1868; Conte ENNA, Lo conseguenze

dell'errore nella formazione dei contratti (Il Filangieri, 1904, 241); Cuysa-
cius, Oservat, V, 39; Recit. in Dig. XXII, 6 (Opera, VII, 880 eseg.); In

Papin., quest. XIX; ad L. de et FP. igno (Op. IV, 502); In Papin. defin. I
ad Leg. 8 cod. (Op. IV, 1429); DE WAEL, De errore in conventionibus,
‘Trajecti ad Rhenum 1821; DonELLUS, Pand., vol. I, 18 e seg.; FADDA 6

Bensa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 920 e seg.; FELZ, Disse. I e II
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Con tale parola si indica la falsa nozione delle cose, il falso

giudizio intorno ad un oggetto o alle sue qualità. L'errore si

de errore in contractibus, Argentorati 1713-1719; FuBINI, La dottrina

dell’errore, Torino 1902; GaBBA, Contributo alla dottrina dell'errore in

diritto civile italiano (Giur.ital., 1900, I, 2, 641); 0 Nuove questioni didiritto

civile, vol. I, pag. 1, Torino 1905; GauDEFROY, L’erreur obstacle, Paris

1925; Giorci, Obbligazioni, vol. III, n. 258 e seg., vol. IV, 26, 0 Foro

ital., 1889, I, 684; GLick, Pandette, lib. II, $ 297 e seg., vol. XXII;

GUNDLING, Uebder die schwer Lehre von dem Irrthum (Opera, parto XXXIII,

n. l, pag. 205 e seg.); HasEndHRL, Obligat. echi, vol. I, $ 43 e seg. della

II edizione; HERMANN, Von den Wirkungen des Irrthums, Wotzlar 1811;

HéLDER, Irrthum (Kritsch. Virteljarhrschrift fiir Rechtswissenschaft und

Gesclzgebung. XIV, 1872, 541); HOLLANDER, Zur Lehre vom Erreur nach
ròm. Recht (2° ediz., Halle a. S. 1908); KeRN, De errore contrahentinm,

Gottingae 1806; KrrH, De crrori facti în emtione cffectibus, Lipsiao 1813;

Launrta, L'errore nei negozi giuridici (Riv. dir. civ., 1927, 313); LEOXITARD,

Der Irrihum als Ursache nichtigen Vertragen (2° ediz., Breslau 1907);

Lormar, Kritische Vierteljahrschrift fiir Gesetzgebung, XXV, pag. 368;

XXVI, pag. 220; MEISTER, Comment. de effcetu erroris in emtione vendi-

tione, Gottingae 1751; MENZFL, Zur Lchre vom Irrthum bei Vertrigen
(Gerichishalle, 1880, nn. 52 a 56); MessixEo, Teoria dell'errore ostativo

(Roma, Athenacum. 1915); MUHLENBRUCH, Veber juris und facti igno-

rantia deren Einfluss auf Rechtsverhaltnisse (Archiv fiir die civ. Praxis,

II, 361); OrxER, Ueder den Irinfluss des wesentlich. Irrihume auf Vertrage

(Wiener Zettschrift, XVII, 331); PrERscHe, Die Irrihumslehre des

àsterreichischen Privatrechies, Wien 189]; RENNEMANN, Dissertatio de

negotio vel facto involoutario praecipue coacto et fortuito, vel ignorantia
aut errore juris factive patrato (Prolegom. Jurispr. B. G., n. XX); RicHEI-

MANN, Comm. de facti errore in conventionibus, Gottingao 1832; ROTH,

Diss. nonnullae observationes ad titulum Digestorum de jurie et facti

ignorantia, Giessae 1804; SAvIGNY, Sistema, vol. III, $ 115, pag. 137
e seg.; è Appendice VIII, pag. 421 è seg.; StRuviIvs, Diss. de effectu

erroris în contractu emti venditi, ‘Kiel 1749; TokscAa DI CASTELLAZZO,

Sulla dotirina dell'errore in diritto civile italiano; UNGER, Ueber die

legisl. Behandlung des wesentlichen Irrthume (Zeitschrift fir das Privat
offentliche Recht der Gegenwart, vol. XV, pag. 673); VaL MAANEN, De
ignorantiae et erroris natura et effectibus, Lug. Bat. 1793; VASSALLI,
Juris et facti ignoramtia (Studi senesi, XXX, 1913, fase. 1-2); VAREILLES-
Sommres, Élude sur l'erreur en droit romain el en droit francais, Paris

1871; VENEZIAN, L'errore ostativo (Studi in onore del prof. V. Scialoja,
vol. I, pag. 183 e seg.); VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 427

o seg.; Wiwpscrikeip, Die Lehre des Code Napoleon von der Uagiiltigleit
der Rechtsgeschifte, pag. 245 e seg.; Paudette, vol. I, $ 77 e ses., pag. 312
e seg.; ZITELMANN, Irrthum und Rechtsgeschafte. Eine psycologische-
juristische Untersuchung, 1879.
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distingue dall’ignoranza, in quanto questa presuppone addirittura

la mancanza di nozione delle cose. Ma giuridicamente i due vizi

si equivalgono, nel senso che producono gli stessi effetti, e nelle

fonti romane vengono usati come termini equivalenti (1). Il

Codice civile invece parla di errore, perchè suppone che quando

si addiviene ad un negozio giuridico, si abbia una qualche nozione

di quello che si compie.

873. La teoria dell’errore è irta di difficoltà ed ha dato luogo

a gravi dissensi nella dottrina.

E in primo luogosi è in disaccordo sulla terminologia.

874. Il Savigny distingue l’errore proprio dall'improprio (2),

e qualifica:

A) Improprio (undchter) l'errore che cade sopra un elemento

essenziale del negozio. Le parti ritengono erroneamente che

esiste tale elemento, il quale invece manca; e allora il negozio

è addirittura inesistente, non per l'errore, che opera solo indiret-

tamente, ma per la mancanza dell’elemento essenziale. Ci tro-

viamo infatti di fronte ad un errore improprio quando esso verta:

a) sulla natura del rapporto giuridico: error in negotio:

Tizio intende vendere il fondo Tusculano, mentre Sempronio

crede che glielo si voglia donare;

b) sulla esistenza della cosa, che costibuisce l'oggetto del

rapporto giuridico: come se Tizio vende a Sempronio la cosa,

ed entrambi ignorano che è stata già distrutta dall’incendio;

c) sulla identità dell'oggetto: se Tizio intenda vendere il fondo

Tusculano, mentre Caio intende acquistare il fondo Corneliano;

d) sulla persona, che ci sta di fronte nel rapporto giuridico:

Tizio intende donare a Caio, che crede gli abbia salvato la vita,

mentre il suo salvatore è Sempronio;

e) sulle formalità essenziali del negozio giuridico: Tizio dona

un fondo senza atto pubblico, o lo vende verbalmente, senza

una scrittura privata.

Tutti questi casi debbono essere esclusi dalla teoria dell’errore,

perchè, comesi è detto, il negozio non è nullo a causa dell’errore,

ma per mancanzadi uno degli elementi essenziali alla sua esistenza.

t

(1) Cfr. PaccHIONI, Corso, vol. II, pag. 227 e seg., nota 431; SAVIGNI,

Appendice citata, nn. I e XXI.

(2) Cîr. op. e vol. cit., pag. 355 e seguenti.
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B) Proprio (dchter) è l'errore che si verifica quando il
negozio è perfetto nei suoi elementi essenziali, ma chi lo ha com-

piuto vi si è determinato per la falsa rappresentazione che aveva

delle cose. Siccome la sua volontà era imperfetta e viziata, il

negozio giuridico è annullabile.

Ma la terminologia suddetta non è, secondo il Dernburg,

accettabile.

E a ragione. -

Infatti si può convenire col Savigny, che non l'errore, ma la

mancanza di un elemento essenziale del negozio -ne produce la

invalidità, quando ci troviamo di fronte ad un errore sull’esistenza

dell'oggetto del contratto, o sulla capacità della persona, ovvero

sulla formalità del negozio, stabilita solemnitatis causa. Nelle

ipotesi suddette, la nullità si verifica, così se l’altra parte cono-

scesse la incapacità o la necessità della formalità, come se non

la conoscesse. Ma quando l’errore verte sulla natura del negozio

giuridico, talchè vi sia divergenza tra volontà e dichiarazione,

non ci troviamo di fronte ad un errore improprio, indifferente

per la dottrina in esame, ma ad un errore di negozio, e appunto

tale errore determina la nullità del negozio (1).

Perciò la dottrina suddetta può, invece di chiarire le cose,

produrre confusione.

875. Tradizionale (2) è la ripartizione dell’errore in:

a) essenziale, se dà fondamento alla nullità del negozio,

come l'error in corpore, l’error în subsiantia, ecc.;

db) non essenziale o accidentale, quando ciò non sia, come

l’errore sul nome, sui motivi, ecc.

Senonchè neanche questa terminologia è esente da difetti.

Giustamente infatti Nicola Coviello (3) osserva, che può essere
e viene da molti chiamato essenziale l’errore che influisce sulla

(1) Questa è la vera ragione, che si può addurre contro la teoria in
esame. Il FUBINI, op. cit., n. 46 e seg., non accetta tale teorica, perchè
riconosce due stati differenti d'animo, là dove non ve ne è che unosolo.

Ma non è indispensabile che le dottrine giuridiche abbiano un preciso
fondamento psicologico.

(2) Cfr. BELLAVITE, Note illustrative, pag. 442 e seg.; CHIRONI ©
ABELLO, Trattato, vol. I, pag. 469 © seg.; DERNBURG, Pandette, vol. I,

$ 102, pag. 218 e seguenti. °
(3) Manuale, pag. 379, în nota.
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determinazione della volontà, e che male in contrapposto dovrebbe

appellarsi accidentale, se per produrre l’efficacia giuridica delle

invalidità del negozio deve cadere sugli elementi essenziali di

questo.

876. Il Gabba distingue l'errore in:

a) causam dans, che cade sulle premesse necessarie del

negozio giuridico, ed è causa occasionale e non efficiente della

nullità di questo;

Db) incidens, che cade sulla natura e sull'oggetto del negozio

giuridico.

Per altro nemmeno questa teorica, che il Gabba dichiara

coincidere con quella del Savigny, si può accettare, come ha

dimostrato il Venezian. .

Infatti Verrore causam dans coincide con l'errore proprio del

Savigny, in una sola delle applicazioni che il Gabba ne fa, cioè

nel fondamento che dà alla ripetizione dell’indebito, e da esso

deriva una nullità, che è assoluta, ma che lascia sussistere la

possibilità di una sanatoria. D'altra parte degli errori incidentali

alcuni porterebbero all’inesistenza, altri soltanto all’annullabilità

del negozio giuridico.

877. Accettabile quindi è la distinzione, introdotta per primo

in Francia dal Larombière (1), tra lo:

a) erreur-obstacle, che il Giorgi ha tradotto come errore

ostativo (2). Poichè esso è causa della divergenza tra volontà e

dichiarazione, fa mancare l'elemento essenziale della volontà, e

quindi osta all’esistenza stessa del negozio giuridico;

db) erreur-nullité (errore-vizio del consenso). Esso vizia la

volontà; e siccome non impedisce la formazione del negozio

giuridico, lo rende soltanto annullabile. .

Tale distinzione, accettata più o meno integralmente dalla

scuola moderna (3), merita di essere accolta, sia perchè evita

gli inconvenienti delle altre, sia perchè precisa e delimita due

campi che debbono cssere tenuti nettamente distinti.

(1) Théorie et pratique des obligatione, sull'art. 1110, n. 2, pag. 43
e seg., Paris 1857.

(2) Obbligazioni, vol. III, n. 258 e seguenti.

(3) Il VENEZIAN, per cs.,-cerca di dimostrare, che anchel'errore osta-

tivo è causa di nullità semplice.
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878. Errore ostativo.

Come si è già avvertito, si parla di errore ostativo, quando

manca l’elemento essenziale della volontà, e quindi o non nasce

il contratto, o questo è addirittura inesistente. Infatti nei casi

suddetti non si è formato lo în idemplacitum consensus, ma vi

è un apparente o sostanziale dissenso, che non può dare vita

ad alcun negozio giuridico.

Ora bisogna notare, che il Codice non si è occupato dell’errore,

che inficia alla radice il consenso e produce la nullità del contratto.

Se ne è occupata invece la dottrina, integrando così il sistema

del Codice, che considera soltanto l'errore comevizio del consenso.

E a ragione, perchè non soltanto si colma così una lacuna

del Codice, ma si provvede a disciplinare casi anche più gravi

di quelli da questo previsti.

I casi di dissenso, che portano alla nullità del negozio giuridico,

sono quelli nei quali o questo non sorge nemmeno in apparenza, 0

sorgeinficiato nella sua base fondamentale, per un errore che verte

o sulla natura del rapporto giuridico, o sulla identità dell'oggetto,

o sulla causa del negozio giuridico. -

879. a) Il negozio giuridico non sorge addirittura.

Il caso nel quale non vi è nemmeno apparenza di contratto

non è frequente, ma non è neppure impossibile a verificarsi.

Il Dernburg (1) adduce l’es. di Tizio e Caio, entrambi sordi,

che contrattino verbalmente, e il primo diehiari di vendere il

fondo Tuseulano, l’altro di prenderlo in fitto. Entrambisi frain-

tendono, ma il dissenso è palese ai presenti. In questo caso non

si è verificato lo în idem placitum consensus, e quindi non è nato il
contratto.

880. b) Il negozio giuridico è inesistente.

Ciò si verifica nei tre casi sopra enunciati.

881. «) Errore sulla natura del negozio. giuridico.

Egualmente il dissenso può essere cnusato da errore sulla

natura del negozio giwidico: Tizio, per es., credendo clie il ter-

mine tecnico dell’enfiteusi sia locazione, dichiara di volere locare

il fondo Tusculano; ed un altro accetta la sua offerta. In tal

caso, quantunque si sia formato in apparenza un contratto, esso

è nullo, poichè «qui aliud dicit quam vult, neque id dicit quod vor

(1) Pandette, vol. cit., pag. 296, nota 2. x
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significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur»

(L. 3 Dig. 34, 5). Manca quindi lo în idem placitum consensus,

epperò, dimostrato l’errore nella manifestazione della volontà,

il contratto deve essere dichiarato addirittura inesistente.

882. B) Errore sull’identità dell’oggetto.

Anche l'errore sull’identità dell’oggetto (error in corpore),

porta all’inesistenza del contratto. Io voglio comprare il fondo

Tusculano; Tizio invece mi vuole vendere il fondo Corneliano:

in vista di questo malinteso non si forma tra noi l’accordo. E alla

stessa soluzione bisogna giungere, quando la cosa non esiste, 0

Don può divenire oggetto di contrattazione: come se alcuno venda

una nave che è già naufragata o un bene che appartiene al pubblico

demanio. Nei casi suddetti il negozio giuridico è inesistente, perchè

manca il suo presupposto fondamentale.

883. y) Errore sulla esistenza della causa del negozio giuridico.

“ Come vedremo, la causa dei negozi giuridici è lo scopo diretto

ed immediato che le parti si propongono di raggiungere. Essa è,

nei contratti bilaterali il corrispettivo che assume l’altro con-

traente; in quelli di beneficenza, lo spirito di liberalità.

Ora può avvenire, che taluno versi in errore sull’esistenza

della causa: come se, per es., alcuno compri una cosa.che sia invece

già sua (1); se gli eredi legittimi paghino un legato contenuto in

un testamento, che non sappiano essere stato revocato, o ammet-

tano alla successione un erede chiamato con testamento pur esso

revocato da altro testamento. In tali casi essi possono chiedere la

nullità degli atti compiuti, in applicazione del principio contenuto

negli art. 828 (2) e 1119 (3).

884. Errore-vizio del consenso.

Esso può essere tanto di fatto che di diritto; si può cioè versare

in falso giudizio o intorno ad un oggetto, ovvero intorno all’esi-

stenza di una legge, al suo contenuto e alla sua interpretazione.

885. Dell’errore di diritto ho già avuto occasione di occu-

(1) In tali casi i giureconsulti romani applicavano il principio: « quod
iam meum est, amplius meum fieri non potest ».

(2) Art. 828; « Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate
sopra una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola che
vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto ».

(3) Art. 1119: « L’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa
falsa 0 illecita, non può aver alcun effetto ».
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parmi(1)..Il Codice civileha profondamente. innovato, ed anzi ha

rovesciato il sistema romano. Per questo infatti l'ignoranza della

legge non scusava, salvo circostanze eccezionali di luogo, di tempo

e di persone(2). Invece peril Codice civile l'errore di diritto rende

annullabile il negozio giuridico, quando ne sia la causa unica 0

principale (art. 1109); meno che nel matrimonio, nella confessione

(art. 1360) e nelle transazioni (art. 1772) (3).

886. Errore di fatto: suoì caratteri.

L'errore che può portare all'annullabilità del negozio giuridico

deve avere alcuni caratteri determinati, e cioè essere essenziale;

scusabile (secondo la dottrina prevalente); ed essere provato dal-

l’errante.

887. È intuitivo che, per potersi produrre l'annullamento del

negozio giuridico, non basta l'errore su qualunque punto di esso.

Così grave sanzione deve essere riserbata soltanto ad alcuni errori

che viziino la volontà al segno, che l’errante non si sarebbe

determinato a compiere il negozio giuridico, se avesse avuta

l’esatta nozione delle cose; e gli altri errori non debbono avere

influenza sulla validità del negozio.

888. L’errore deve poi essere provato da chi si fonda su di

esso per domandare l'annullamento del negozio giuridico (4).

E poichè si trattadi un fatto, la prova ne può essere fornita con

tutti i mezzi. -

889. Infine l’errore, secondo la dottrina prevalente (5), deve

essere scusabile (justus), non potendosi ammettere, che la colpa

dell’errante si risolva in suo vantaggio, produca cioè l’annulla-

mento del negozio giuridico al quale ha partecipato.

Per altro quest’ultimo requisito è accettato comunemente dai

romanisti (6), ma non è accolto con nguale concordia dai civi-

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 300 e seg., pag. 179 e seg., nonchè COVIELLO,

Manuale, pag. 386 o seguenti.
(2) Cfr. HUFELAND, Ueber die Firkcungen der Urkunde des Rechts in

Ansehung bestimmter Menschen-Classen (Abhandiungen aus dem Civilrecht,

vol. I, n. V, pag. 231 e seguenti).

(3) Cfr. HEDENANN, Der Vergleichsirrihum nach dem Recht des

deutschen Reicha, Jena 1903.
(4) Cfr. Grorei, Obligazioni, vol. IIl, n. 268 d), pag. 312 0 seguenti.

(5) Cfr. FUBINI, op. cit., n. 51 e seg.; G1orGì, Obbligazioni, vol. cit.,

n. 269 e), pag. 313 e seguenti.

(8) Cfr. DERNBURG, Pandette, vol. cit., pag. 208.

44 — STOLFI, Diritto Civile - 1, 2.
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listi, non essendo richiesto tassativamente dal Codice (1). E poichè

questo è un argomentoabbastanza serio, non manca chi, atte-

nendosi alla natura della cosa, distingue tra i varî negozi giu-

ridici (2): nelle donazioni e nei testamenti, dove la volontà

deve essere completamente libera, non'è indispensabile che l’er-

rore sia scusabile, ma basta anche quello inescusabile a pro-

durre l’annullabilità. Invece nei. contratti, l'errore deve essere

scusabile, sia perchè il dichiarante risponde delia esattezza e

della validità della sua dichiarazione, sia perchè chi contratta

con lui ha una legittima aspettativa a che si formi un negozio

valido. ‘

890. Errori che producono l’annullabilità del negozio giuridico.

Essi si possono riferire o alla persona, o all'oggetto, o alla causa.

891. a) Error personae (3).

In esso bisogna distinguere l’errore sulla identità da quello

sulla qualità della persona.

892. In rapporto al primo, il secondo comma dell'art. 1110

stabilisce, che l'errore «non produce la nullità, quando cade soltanto

sulla persona colla quale sì è contrattato, eccetto che la considerazione

della persona colla qualè s'intende contrattare sia la causa princi-

pale della convenzione » (4).

Adunque si può domandare la nullità nei negozi giuridici, che

si compiono intuîtu personae, sia per effetto di particolare bene-

volenza, sia per le speciali attitudini di essa. Al primo gruppo si

possono ascrivere il matrimonio (art. 105) (5); l’adozione (6);

la donazione (7); il testamento; il comodato; il mutuo grazioso;

(1) Esso è invece sancito dagli art. 868 e 876 del Codice austriaco;
e dall’art. 23 del Codice svizzero delle obbligazioni.

‘ (2) Cfr. Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 159, nota 15.
(3) Cfr. SCHLOSSMANN, Der Irrthum diber wesentliche Eigenschaften der

Person und der Sache nach den birgerlichen Gescizbuch, Jona 1903.
(4) Il diritto romano assegnava maggiore rilevanza 2 questo vizio,

come si può desumere dalla L. 32 Dig. 12, 1. A ragioneil principio è
stato attenuato nel diritto moderno, essendo in molti uegozi giuridici,

generalmente noi contratti bilaterali, del tutto indifferente contrattare

cou una anzichè con altra persona.
(5) Cfr. vol. V, n. 99 6 seg., pag. 88 6 seguenti.

(6) Cfr. vol. V, n. 1017, pag. 652.

(7) Cfr. GraxtuRcO, Del mandato a donare «cui voles » (Giur. ital.,
1888, IV, 23; Seritti giur., pag. -209, Napoli 1906); ScraLoza, Ricci,
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la fideiussione (1). Al secondo, il mandato,la società, la mezzadria,

la locazione di opera. ,

893. Anche l’errore sulla qualità della persona è rilevante, in

quanto essa costituisca la causa principale dell'atto (2).

Ciò si verifica nel matrimonio (3), nella locazione di opera;

comese io commetta un quadro ad uno, che credo pittore, mentre

è un semplice imbianchino, e simili.

894. b) Error în re.

Esso può riguardare tanto l’errore sull'identità (error în cor-

pore), quanto quello sulla sostanza della cosa (error in substantia).

Il primo è un caso di errore ostativo, e porta all’inesistenza del

negozio giuridico (4). Il secondo riguarda l’errore come vizio del

consenso.

895. Il diritto romano dichiarava nullo il negozio giuridico,

quando alcuno si fosse ingannato sulla materia dell'oggetto (5).

Ma giustamente la giurisprudenza, formatasi sotto l’impero del

diritto comune, ha riconosciuto che questo criterio esteriore è fal-

lace, e che allora soltanto si può parlare di errore sulla sostanza,

quando una cosa che va ascritta in una categoria, si ritiene com-

presa in altra categoria (6).

Ispirandosi evidentemente a tale dottrina, il 1° comma del-

l'art. 1110 sancisce: «L'errore di fatto non produce la nullità del

contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne

formal'oggetto». Con tale norma non si considera l'errore dell'iden-

tità della cosa, che è ostativo e porta alla nullità del contratto,

JANNUZZI, GIANTURCO, BALLERINI, PLASTINO è LonBARDI, Del mandato

a donare, Napoli 1888.

(1) Il TroPLONG, Della transazione, n. 149, pag. 269 e seg., Palermo
1849, ritiene che lo stesso principio vale anche per le transazioni; ma
per verità sembra preferibile l'insegnamento del BELLAVITE, Note cit.,
pag. 445 e seg., poichè inducono alla transazione non la considerazione

della persona, ma l’incertezza intorno all’esito del giudizio e gl’indugi
0 le spese del medesimo.

(2) Cfr. al riguardo le acute osservazioni del GABBA, monografia citata.

(3) Cir. vol. V, n. 102 e seg., pag. 89 e seguenti.
(4) Perciò ne ho parlato al n. 882 f, pag. 685.
(5) Cfr. L. 9, $ 2 e L. 45 Dig. 18, 1; L. 21, $ 2, Dig. 19, 1.
(6) Cfr. BECHMANN, Kawuf, vol. II, pag. 450; BoDe, Error în sub.

stantia, 1888; Bruns, Kleine Schriften, vol. II, pag. 484; SAVIGNT,

Sistema, vol. III, pag. 276 e seg., e sopratutto pag. 289.
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ma l'errore che concerne una qualità principale e caratteristica

della cosa, da cui questa prende il nome, e che serve a distinguerla

dalle altre (substantialia ce natura rei). Quindi tale errore può

vertere sulla materia — sarà nullo il negozio giuridico, quando,

per es., si è avuto di mira un vaso di oro, mentre esso era di argento

dorato —; ovvero sulle qualità specifiche — sarà nullo il negozio

giuridico, quando, per es., si è avuto di mira un oggetto dell'arte

pura, mentre si trattava di un oggetto dell’arte industriale.

896. Ma quid juris, quandosi tratta di una qualità, che non è

così preminente da assegnare la cosa da una in altra categoria, ma

è tuttavia abbastanza importante, come, ad es., quella che attiene

alla origine, o all'antichità della cosa? (1).

Secondo alcuni, anche queste qualità rientrano nella sostanza

di cui parla il Codice (2). Ma per verità siffatta opinione non si

concilia con la formula dell’art. 1110, il quale evidentemente parla

di sostanza in contrapposizione a qualità (3). Pertanto l’errore che

cada sulla qualità della cosa non porta all’annullabilità del negozio

giuridico, salvo che le parti abbiano elevato uno dei detti requi-

siti alla dignità di essenziale (substantialia ex pacto contrahentium),

nel quale caso l’errore su di esso vizia il consenso e rende annul-

labile il conlratto.

897. A gravi dissensi ha dato luogo l’errore sull'efficacia della

causa del negozio giuridico.

Secondo alcuni (4), essa non può portare all’annullamento del

negozio. Ma giustamente prevale l’opinione contraria. Poniamo

infatti che alcuno si sia indotto a novare un suo debito di giuoco,

credendo erroneamente che non si trattava di una obbligazione

naturale, ma che era civilmente obbligato al pagamento del debito

suddetto. In tal caso l'errore può portare all'annullamento della

novazione.

898. Il Savieny, applicando rigorosamente i principî giuridici,

insegnò che la nullità in esame poteva essere fatta valere non sol-

 

(1) Cfr. KorLER, negli Jahrb. fr die Dogmatik, XXVIII, pag. 256.
(2) Cfr. COLMET DE SANTERRE, op. cit., vol. V, n. 16 bis, 11; DEMO-

LOMBE,Op.cit., n. 91, 100 e seg.; MARCADÉ,op.cit., sull’art. 1110, n. 203,
(3) Cir. Brcor PRÉAMENEU, Ezposéde motife (LOCRÉ,op.cit., vol. XII.

pag. 319, n. 10); App. Venezia, 7 gennaio 1926 (Foro ital., 1926, I, 163,

con Nota del MuSsATTI).

(4) Cfr. CovweLLo, Manwale, pag. 387, nota 1.
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tanto dall’'errante, ma anche dall'altra parte, quando avesse

riconosciuto l’errore. °
Ormai però la dottrina si è orientata in altro senso (1). Essa

infatti ritiene, che solo chi ha errato può domandare l’annulla-

mento del negozio giuridico. Ammette però l’altra parte non

solo ad invitare l’errante a dichiarare, se intenda ratificare 0

rigettare il negozio, non potendoi diritti rimanere per lungo tempo

sospesi; ma anche ad ottenere, se sia in buona fede, l'interesse

negativo contrattuale, in applicazione del principio: «nemo er

facto alterius praegravari debet ».

899. Errorì che non producono lannullabilità del negozio

giuridico.

Sono giuridicamente irrilevanti, all'effetto dell'annullamento

del negozio giuridico, gli errori:

a) sul nome della persona o della cosa;

b) sui motivi interni della volontà;

c) sui vizi e difetti della cosa;

d) sul valore dell’oggetto del negozio giuridico.

900. a) Errore sul nome.

I giureconsulti romani, con la profonda intuizione che avevano

della natura delle cosce, insegnavano che «nomina significandorum

hominum gratia reperta suni, qui, sì quolibei alio modo intellegantur,

nihil interest» ($ 29 Inst. 2, 20). Quindi, purchè si possa in qua-

lunque altro modo stabilire l'identità della persona o della cosa,

l'errore sul nome è del tutto irrilevante (2) e (3).

901. b) Errore sui motivi. °
Fin dal diritto romano l'errore sui motivi è stato ritenuto irri-

levanteall’effetto dell'annullabilità dei negozi giuridici, seembrando,

a ragione, che altrimenti si sarebbe portato un fierissimo colpo,

alla certezza del commercio giuridico ($ 31 Inst. 2, 20; L. 52

(1) Cfr. MirrEIS, Rémisches Privatrecht, vol. I, pag. 241, n. 19 0 20;
RecELSBERGER, Pandekten, vol. I, pag. 525 e seguente.

(2) Le applicazioni di tale principio sono numerose. Cfr. al riguardo,
L. 9, $ 1, Dig. 18, 1; L. 28 Dig. 34, 5; L. 34 Dig. 3, 1; L. 32 Dig. 45, 1;
nonchè l’art. 836 Codice civile.

(3) Evidentemente diverso è il caso in cui il nome è importante,
poichè costituisce una delle qualità della cosa. Si peusi, ad es., ad un
quadro di Raifaello, di Tiziano. Ma tale caso è regolato dalle normerela.

tive allo qualità della cosa, che ho esaminato retro, al n. 896, pag. 692.
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Dig. 12, 6; L. 17, 62, Dig. 35, 1). Solo in casi eccezionali era

ammessa la restituzione nello stato primiero per errore nei

motivi (1).

Ancheperil Codicecivile è affatto irrilevante l’errore nei motivi

personali di una delle parti, a meno che essi siano stati posti come

condizione risolutiva del contratto. Così il mio consenso non può

dirsi viziato, se prendo in fitto un appartamento a Roseto degli

Abruzzi, perchè ritengo che i bagni marini giovino alla mia salute.

Mase nella locazione stipulo un patto espresso, col quale si dichiara

che il contratto sarà risoluto nel caso che il mio medico mi scon-

siglierà i bagni marini, qualora ciò avvenga, il contratto deve

essere risoluto.

902. c) Errore sui vizi e difetti dell'oggetto del negozio giuridico.

La cosa dedotta nel contratto può essere inficiata da vizi e

difetti. Qualora questi siano occulli e redibitorî — rendano cioè la

cosa non atta all'uso al quale è destinata, ovvero ne diminuiscano

l’uso al quale è destinata, ovvero ne diminuiscano l'uso, in modo

che, se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata

o avrebbe offerto un prezzo minore (art. 1498) —, ilcompratore ha

diritto di sperimentare o l’azione redibitoria o la quanti minoris.

Le quali però differiscono dall'azione di nullità per errore, perchè

non si fondano sopra un vizio del consenso, ma sopra l'interpreta-

zione che la legge fa della volontà contrattuale; perchè non compe-

tono nelle vendite giudiziali (art. 1506); cd infine perchè debbono

essere sperimentate entro brevissimo termine (art. 1505).

903. d) Errore sul valore dell'oggetto.

L'errore sul valore dell’oggetto dedotto nel contratto non

porta che alla rescissione della vendita immobiliare(art. 1529e seg.).

Anche qui peré non si tratta di vizio del consenso, poichè l’inef-

ficacia del contratto deriva non er qualitate facti, ma ce quantitate

pretii. Del resto l’azione di rescissione differisce sostanzialmente

da quella di nullità per errore, sia per le condizioni cui è subordi-

nata, sia per il breve termine nel quale deve essere sperimentata.

904. II. La violenza (2). i

(1) Cfr. $ 1 Inet. 2, 19; L. 93 Dig. 28, 5; L. I, $ 17, Dig. 42, $;
Const. 4, Cod. 6, 24,

(2) BoruMERUS, Ezercitatio de metu, Hal. 1720; CzrLaRZ, Der Ein-

fiusa des Zwanges auf die Giltigkeit der Rechisgeschafte (Jahrb. fiir dio
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Si parla di violenza sotto un duplice punto di vista. O di

violenza fisica, che si ha quando alcuno è soggiogato fisicamente

da altri che agisce in sua vece, sicchè la sua volontà è soppressa:

come se si conduce la mano del violentato e gli si fafirmare una

cambiale. O di violenza morale, che si ha quando si ispira ad una

persona il timore di un male considerevole per sè o per i suoi

prossimi parenti, al fine di indurla a compiere un negozio giuridico:

in tal caso la violenza, o per meglio dire il timore che ne consegue,

non esclude ma vizia il consenso, perchè in sostanza il minacciato

aveva la facoltà di scegliere tra il reagire alla minaccia, sopportare

il male minacciato, ovvero cedere alla violenza. Se perciò si è

attenuto a quest’ultimo partito, si può ben dire di lui: «volwi etsi

coactus volui», ma il suo consenso è viziato dalla violenza, cpperò

il negozio giuridico conchiuso sotto l’influenza di questa può essere

annullato.

805. La violenza fisica — designata dai Romani coi termini

tecnici di vis absoluta, o semplicemente vis — è quella corpori

illata. Essa sopprime completamente la volontà del violentato,

e perciò rende il negozio giuridico addirittura inesistente.

906. La violenza morale — che i Romani qualificavano con

i termini tecnici di vis compulsiva o di metus — è quella animo

iMNata, ed è la sola disciplinata dal Codice. Infatti V'art. 1108

dichiara che «il consenso non èvalido, se fu... carpito con violenza...».

Questa, adunque, non annulla la volontà, ma la vizia, in quanto

rappresenta la pressione esercitata sull'animo di una persona, per

Dogmatil:, XIII, 1); DEMOGUE, De la violence comme vice du consentement

(Rev. trim. de dr. civ., 1914, 450); FapDA e BENSA, Note al Nindscheid,

vol. I, pag. 924 e seg.; FuxnAIOLI, Violeaza, minaccia e timore nel campo

del diritto privato, Parenzo 1925; La coazione del volere nella formazione
dei negozi giuridici (Studi senesi, XXXIX, 1925, fasc. 1°); La violenza
e il dolo motivanti il volere nell'interesse dell'estraneo (Ibid., 1926, fasc. 2);

La teoria della violenza nei negozi giuridici, Roma 1927; GupLING, De
efficientia metus, Kal. 1711; LANGE, Zwaug, 1886; LENNEP, De e0 quod

mncetus causa gestum. est, Lugduni Batavorum 1786; RupoLPu, De effectu
melus in pactis ei coutractibus, Arl. 1760; ScHLiexANN, Die Lehre vom

Zwange, Rostock 1861; ScHLOSSMANN, Die Lehre vom Zwange, Leipzig

1874; SIEGEL, Das erzwungene Versprechen und seine Behandinag im
deutschen Rechtsleben, Wien 1892; WaLCcH, De negoliis el actibus vi metuve

eztortis, Jena 1790; WinpscHEIn, Pandette, vol. I, $ 80, pag. 321 e

seguenti. 0
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indurla a compiere un negozio giuridico (1). Il quale perciò non

è inesistente, come quando viene compiuto sotto l'impero della

violenza fisica, ma è soltanto annullabile.

907. Ma non ogni pressione esercitata sull’animo altrui può

essere qualificata violenza, e determinare l’annullamento del

negozio giuridico. Infatti non si può parlare di violenza a proposito

delle blandizie e delle sollecitazioni che si usano frequentemente

nella conchiusione dei negozi giuridici, perchè altrimenti sarebbe

bella e finita la sicurezza del commercio giuridico. Perchè si

possa parlare di violenza, bisogna che il male minacciato sia:

° a) ingiusto;

b) grave e tale da far impressione sopra una persona sensata;

c) diretto contro la persona o î beni di colui che si vuole indurre

al negozio giuridico, o di un suo parente prossimo, o anche di altre

persone.

908. a) Il male minacciato deve essere ingiusto, 0, come dice-

vano i giureconsulti romani, contra bonos mores. Non potrebbe,

per es., parlare di violenza il debitore, che minacciato di esecuzione

forzata, inducesse il creditore a sospenderla, previa concessione di

ipoteca convenzionale, ovvero a pagargli il debito. Ma se la detta

minaccia servisse per conseguire un ingiusto vantaggio — ad es. la

concessione di interessi usurari, prima non pattuiti; la datio in

solutum di cosa di valore notevolmente superiore a quella che si

era obbligati di dare; la stipula di altro contratto e simili —, ben

potrebbe servire di fondamento all’azione di nullità a titolo di

violenza.

909. d) Il male minacciato deve essere grave (metus majoris

malitatis).

Al riguardo bisogna notare una interessante evoluzione di

questo requisito. .

I giureconsulti romani, probabilmente per influenza della

filosofia stoica, esigevano che la violenza fossc atta a fare impres-

sione in hominem constantissimum (L. 6 Dig. 4, 2). Il diritto cano-

nico si accontentò, che facesse impressione în virum constantiem(2).

(1) Il Fonarori distingue la violenza dalla minaccia e dal timore,

in quanto essa è il motivo del volere, la minaccia è il mezzo col quale
il motivo stesso opera sul volere, o il timore la condizione del soggetto
detorminata dal mezzo col quale il motivo opera sul volere.

(2) Can. 16, 17, 28, X, 4, 1, e Can. cum dilectus, X, 1, 40.
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Il Codice Napoleone (art. 1112) e l’italiano (art. 1112) hanno

ancora più attenuato tale principio, stabilendo che « il consenso

sî reputa estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far

impressione sopra una persona sensata, e da poterle îineutere ragio-,

nevole timore di esporre sè 0 le sue sostanze ad un male notabile»,

cioè maggiore di quello che deriverebbe dal negozio giuridico. E

sia per meglio accentuare la mitigazione del sistema romano; sia

perchè, trattandosi di un vizio della volontà, non si può prescin-

dere dalle condizioni subbiettive di chi addiviene al negozio giu-

ridico sotto la minaccia della violenza, lo stesso art. 1112 aggiunge,

che «si ha riguardo în questa materia all'età, al sesso, ed alla condi-

zione delle persone». Pertanto non soltanto si ha riguardo al tipo

astratto della persona sensata, ma il giudice può tenere conto delle

varie circostanze di età, di sesso, di salute, di temperamento,

di educazione, di abitudine, di professione e simili, che rendono

in concreto più impressionante la minaccia. Si aggiunga, che il

male minacciato può riguardare tanto la persona quanto i beni,

che talvolta sono cari all'uomo più di sè stesso (1). E sebbene

le. minacce di diffondere fatti turpi o calunniosi, non possano di

regola costituire violenza, pure talvolta la costituiscono, quando

dei serî pericoli sì ricollegano a tale divulgazione(2).

Infine il male minacciato non deve essere tantumsuspicio, ma

almeno probabile; deve cioè essere verosimile, che il male minac-

ciato si avveri, qualora non si addivenga al negozio giuridico. Con

formula precisa ed incisiva, i giureconsulti romani dicevano «vani

timoris nulla eccusatio est»; ed Ulpiano parlava di «metus pracsenso

(L. 9 Dig. 4, 2). Perciò il Codice italiano ha giustamente omesso

di ripetere col francese, che il male minacciato deve essere presente,

poichè ha compreso che il male minacciato è sempre futuro, più

o meno prossimo, ma che il timore è presente.

910. c) L’art. 1113 dichiara che «la violenza è causa di nullità

del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire

la persona 0 i benî del coniuge, di un discendente o dì un ascendente

(1) Il diritto romano non menzionava particolarmente la minaccia

di gravi pericoli patrimoniali, epperò il SAVIGNT, op.cit. e vol., pag. 131
e seg., insegna che essa non poteva dare ingresso all’azione di nullità
per violenza.

(2) Cfr. al riguardo, von GLASENAPP, Ueber den metus accusationis
(Archiv fiir die civ. Prazis, XLV, n. 8).
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del contraente (1). Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di

pronunziare sulla nullità secondo le circostanze». Quindi, allorchè la

violenza è esercitata verso il coniuge, un discendente o un ascen-

‘dente, ovvero verso i loro beni, la legge, con presunzione juris

et de jure, ritiene che la violenza impressioni come Se fosse fatta

contro la stessa persona del violentato, poichè « nihil interest in sc

quis veritus sit qui în liberis suis quum pro affectu parentes mazime

in liberos terrcantur». Se invece sia esercitata verso un’altra persona

— sia essa tra quei collaterali che nel nostro diritto successorio

concorrono con gli ascendenti nella successione ab intestato

(fratelli e sorelle e loro discendenti); sia tra gli altri parenti, che non

entrano nel cerchio della famiglia; sia tra gli estranei —,il giudice

deve indagare, se l'affetto che lega la dettapersona con chi subisce

la violenza era così profondo da fargli considerare come proprio

il male minacciato ad essa.

911. Il timore che deriva non dalla minaccia di un male, ma

dal cieco e illimitato ossequio verso una persona — sia essa legata

da vincoli di sangue, sia da sentimento di profonda stima (2) —

(metus reverentialis), non basta a viziare la volontà (L. 21 e 22

Dig. 23, 2; Const. 7 Cod. 11, 20; art. 1114). E a ragione, perchè

l'affetto naturale dei parenti e le qualità morali della persona

che si stima sono, nella generalità dei casì, il più sicuro presidio

contro ogni costrizione morale.

912. Senonchè può avvenire, che la persona suddetta, avva-

lendosi della sua autorità, abusi dell’influenza che esercita verso

la persona chegli è affezionata, e la costvinga a compicre un negozio

giuridico che questa non avrebbe compiuto. In tale caso, rimesso

al prudente apprezzamento del giudice, non ci troviamo di fronte

ad un puro Limore riverenziale, ma ad una vera e propria violenza

— che, in termine tolto dal diritto penale, si potrebbe dire qualifi-

cata —; epperò si può fondare su di essa la domanda di annulla-
mento del negozio giuridico. :

(1) Si disputa, so la legge intenderiferirsi ai soli parenti legittimi.
Generalmente si ritiene, che si estende anche ai naturali e agli adottivi.

(2) Il corrispondente art. 1114 del Codice Napoleone parla del padre,
della madre o di altro ascendente; ma la dottrina insegna, che tale

indicazione non è tassativa. Sia per tale considerazione, sio perchè si
può avere timore riverenziale anche per altre persone, bene ha fatto il
Codice civile italiano a sopprimere la suddetta indicazione.
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913. Fin dal diritto romano,la actio quod metus causa poteva

essere intentata tanto se la violenza fosse stata commessa dal-

l’altro contraente, quanto Be fosse stata commessa da un terzo ed

egli ne avesse approfittato. E in ciò appuntola violenza si distingue

dal dolo, per il quale poteva cssere chiesta la nullità del negozio

giuridico, solo se il consenso fosse stato carpito dall’altro con-
traente, non dal terzo.

Le ragioni di questa norma sono varie (1). I giureconsulti

romani dicevano, che metus habet in se ignorantiam, nel senso che

spesso chi ha subìto la violenza non sa dire il nome di chi l’ha

usata contro di lui. I giureconsulti moderni osservano, che spesso

chi ricorre alla violenza adibisce per esercìtarla persone d’infima

condizione sociale, e che perciò, se non si rescindesse il negozio

giuridico, rimarrebbe al violentato il solo vano rimedio di chiedere

il risarcimento dei danni da un nullatenente. E poichè questa

appare ragione convincente, l’art. 1111 ha sancito: «La violenza

usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità,

ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio

della quale si è fatta la convenzione »(2).

914. Infine la violenza può intervenire anche nella esecuzione dei

centratti. È il case dei cosidetti negrieri, che assoldano contadini ed

operai a condizioni vantaggiose, e dopo averli condetti nolle fattorie

lontane da ogni civile consorzio e controllo, fanne lore compiere lavori

più gravosi a suon di nerbate. È il caso della gente di mare, sottepesta

durante la navigazione a lavori diversi da quelli per i quali venne arrue-

lata, sotte la minaccia delle sanzioni che il capitane può comminare e

fare eseguire ai lere danni (3). Nei casì suddetti, il vielentato può

chiedere la riseluzione del contratto e il risarcimente dei danni.

915. Si disputa, se sia o non valida la promessa fatta da chi versa

in gravo pericolo, perchè qualcune si adoperi a salvarle (4).

(1) Parle della ragione della uerma, non del diverso regolamento
giuridico tra vielenza e dole, del quale mi occuperò di preposite nella
trattazione di questo. °

(2) Diverse è inveceil sistema del $ 875 del Codice austriaco, secondo
il quale rimano valido il negezio giuridico, quando il contraente non
abbia conesciuto il fatto giuridico del terzo.

(3) Quest'ultimo caso si è presentato recentemente all'esame della
Corte d'Appello di Napoli.

(4) Cfr. al riguarde BRUNETTI, Contributo allo studio del danno pro-

dotto dallo stato di necessità (Il Fitangieri, 1903, 481); ChiRONI (GONARIO),
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Il diritto romano riteneva valida tale promessa, poichè chi correva

in soccerso di colui che pericolava o per un fatto naturale (incendio,

naufragio, terremeto e simili), e per un fatto dell’uome (es. assalto da

parte dei briganti), poteva sestenere avesse il salario dell'epera sua

(L. 4, $ 1, Dig. 4, 2), che cra della più alta impertanza, « quia contempla-

tionem solulis certo modo aestimari non placuit » (PAOLUS, Sententiae,

lib. V, tit. XI, $ 6). E tale epinione è sostenuta autorevolmente anche

sotte l'impero delle leggi civili, perchè nella specie il male non è l’opera

dell'uomo ma della natura, sicchè tutt'al più il contratto si potrebbe

dichiarare nullo (1), perchè immorale, o perchè vi è l'obbligo giuri-

dice di soccorrere chi versa in pericele (art. 593 Cod. pen.; art. 127

Cod. per la marina mercantile).

Ma già Pothier (2) dubitava dell’esattezza di tale opinione, e

sosteneva che, se fosse stata pattuita una somma eccessiva, avrebbe

potuto essere ridotta nella giusta misura (3). La quale opinione non

si può acccttare, dal momento che la rescissione per lesiono è concessa

nel diritto italiano soltante in casi eccezienali.

E nemmeno si può accettare l'opinione di celero, secondo i quali

il contratto sarebbe nullo, perchè la coerciziene morale che si verifica

nei casi suddetti teglie addirittura la libertà del consenso (4). Certo

Lo stato di necessità, Torino 1907; CLars (Tommaso), L'influenza delto

«status necessitatis 0, sulla dichiarazione di volontà, specie nei contratti

(Foro ital., 1898, I, 1364; Studi giuridici, pag. 263 e seg., Potenza 1925);

CovieLLO L., Lo stato di necessità nel diritto civile (Il Filangieri, 1898, I, 1);

JarocE, Lo stato di necessità nel diritto privato (Enciclopedia giuridica,
vol. XI, parte I: e su di esse, CASATI, nella Riv. dir. civ., 1917, 554);

KounLer, Geschaft in Nothlage (Juhrb. fiir die Dogmatik, XXV, pag. 9);
LEHMANN, Ueber die civilrechilichen Wirkungen der Nothstandes (Jahtb.
fiir die Dogm., XIV, 215 e 249); MERKEL, Die Coltision rechtmassiger

Interessen. parte I, Strassburg 1895; NATTINI, Appuntì sulla natura
giuridica dell'atto necessitato (Riv. dir. comm., 19)1, I, 702); SELETTI,

Sullo stato di necessità in diritto privato (Ibid., 1913, II, 691); Stato di

necessità e violenza morale (Ibid., 1920, II, 522); Titze, Die Nothstand-

rechte in deutschen biirgerlichen Gesctebuch, Leipzig 1897; VENZI, Note

al Pacifici Mazzoni, vol. II, pag. 369 0 seg.; Von THUR, Der Nothstand

in Civilrecht, Heidelberg 1888.

(1) Cfr. in tali sensi CLAPS, mon.citata.

(2) Obligatione, n. 24.

(3) Questa soluziene è stata accolta dalla Cass. di Francia, 27 aprile

1887 (Dalloz, 1888, I, 263; Sirey, 1887, I, 372), o dal GrANTURCO, Sistema,

pag. 297.

(4) Cfr. FaDDA e BENSA, Note al Wiudscheid, vel. I, pag. 924 e s0g.,

1012 e scguente,



Acquisto, medificazione e perdita dei diritti 701

tale teorica può invocare in sue favore l'art. 127 del Codice italiano

per la marina mereantilo, secondo il quale e nessuna convenzione 0 pro-

messa di mercede per assiatenza al salvataggio, tanto della nave, come delle

persone 0 mercanzio sarà obbligaloria, se fatta in pieno mare 0 al momento

del sinistro ». Ma questa norma è affatto eccezionale, e pereiò non può

assurgere alla dignità di principio generale, nò essere applicata per

analogia ad altri casi, che devranno essero risoluti secondo i principî

aceelti dal Cedice civile, non da questa nerma di diritte singelare.

Senza dubbie lo stato di necessità nen invalida, di regola, il negozio

giuridice, alla stessa guisa come non lo invalida la minaccia di esercitare

un proprio diritto. Talvolta però la minaccia di astenersi dal prestare

soecerse determina una condiziene analega a quella che preduce la

vielenza morale, cioè è tale da fare impressione sopra una persona sen-

sata, e da incutere in chi versa in pericele un ragionevolo timore di

esporre sè e lo sue sestanze ad un male notabile. Allera, seconde alcuni,

il negezie giuridice è nulle, essendo il consenso viziato da violenza merale.

916. III. Il dolo (1).

Ulpiano, nella L. 1, $ 2, Dig. 4, 3, ci ha tramandato le due

(1) Cfr. BarGATTI, De dolo et culpa, Hannoviae 1614; BÉDARRIDE,

Traité du dol et de la fraude en matière civile el commerciale (3 volumi,

Bruxelles 1854); BrHr, De actione doli mali, Gottingae 1738; BINDI,

Sul dolus causamdans et incidens (Dir. comm., IV, serie III, n. 1); BLYS-

WICK, De actione doli mali non concedenda,si alia actio non detur, Lugduni

Batavorum 1746; CHaRDON, Du dol el de la fraude (Bruxelles 1835;

traduz. FORAMITI, Venezia 1835); CrancioLA, Dolo (materia civile) (Encicl.

giur., vel. 1V, parte VI, pag. 461); Costa, La ezceptio doli, Bologna 1897;

Eck, Dolus (Enciel. dell'HoLTZENDORFF, vol. I, pag. 562); HENEL,

Ueber das Wesen und heutigen Gebrauche der actio und der ezceptio doli
(Archiv fùr dic civil. Praris, XII, pag. 408, 432); KRUGER, Bcitrige zur

Lehre von der ezceptio doli, Halle 1892; Larser, Medit. ad Pandectas.

Vol, I, specimen LIX, de dolo; LirtEN, Zum dolus Begriff in der actio de

dolo (nei Festgabe fiir Giterbock, pag. 257 eseg., 1910); MILONE, L’erceplio

doli generalis, Napoli 1882; NETTELBLADT, De doli incidentis el causam

dantis în contraclibus effectu, Halne 1744; NEUSTETEL, Bonae fidei negatia

dolo inita non esse nulla, Heidelberg 1818; NooDT, De forma emendandi

doli mali in contrahendis negotiis admissi, Ludguni Batavorum 1709;

Orto, De dolo malo (Dissertat. X, nel Thesaurus juris romani, Gettingae

1725); PaciUs, De dolo malo, Heidelbergiae 1590; SACCHI, Dolo (materia

civile) (Digesto ital., vel. IX, parte II1, pag. 621); SavATIER, Étude sur le
dol, de sa nature, de son influence sur les faite juridiques volontaires eu droit

romainet en droit francais, Paris 1882; WEHRN, Doctrina juris erplicatriz

principiorum et causarum damni, habita doli mali, Lipsiae 1795; ZIEGLER,
Betrug beim Vertragsabschluss, Leipzig 1870.
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definizioni che del dolo avevano dato i giureconsulti Servio e

Labeone, dicendo che quella di quest’ultimo è la vera. Servio

infatti aveva definito il dolo: « Machinationem quandam alterius

decipiendi causa, quum aliud simulatur, et aliud agitur ». Labeone

aveva insegnato :« Dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam,

hinationem ad circ iendum, fallendum, decipiendum al-
tcrum adhibitam». Quest’ultima definizione è rimasta tradizionale

nella scuola, e scolpisce abbastanza felicemente l'elemento carat-

teristico del dolo, che consiste nel fatto posîtivo dei raggiri

diretti ad ingannare altri. Tuttavia la definizione in esame non

è del tutto ineccepibile, perchè è alquanto vaga ed indeterminata.

Per attenersi ad una maggiore concretezza, il dolo può essere

definito «ogni raggiro per mezzo del quale, inducendo ingiustamente

alcuno în errore, o profittando dell’errore in cuì versa, lo s’induce

a compiere un negozio giuridico che altrimenti non compirebbe o

compirebbe a meno gravose condizioni » (1).

Adunque il dolo agisce sull’intelligenza, che deve guidare

la volontà, e perciò anch’esso rappresenta un vizio del con-

senso. Il quale però trova nell'errore la sua causa e il suo

fondamento.

917. Vuolsi innanzi tutto rilevare, che l’essere il dolo causa

e fondamento dell’errore, non lia impedito al legislatore di dargli

protezione autonoma, sicchè la legge soccorre l’ingannato non

perchè errò, ma perchè fu raggirato. E questa protezione non

rappresenta un inutile duplicato dell’azione di nullità, fondata

sull’errore; ma serve ad un duplice scopo, l’uno di natura sostan-

ziale, l’altro probatorio.

Sotto il primo punto di vista, può essere opportuno agire

ex capite doli, sia quando l'errore è di tale natura — ad es. l'errore

nei motivi — da non dare luogo alla nullità del negozio giuridico

(dolum causam dans); sia per ottenore dall’ingannatore il risar-

cimento dei danni (dolum incidens).

Ma anche agli effetti probatorî è tutt'altro che inutile agire

ea capite doli, anzichè ex capite erroris. Invero: non è facile dimo-

‘strare l’errore in cui si versava all’atto della conchiusione del

negozio giuridico, perchè lo stabilire tenomeni spirituali sfugge

 

(1) Non basta quindi la reticenza su circostanze, sia pure gravi, a

costituire il dole (arg. art. 1306).
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spesso ad una prova convincente, essendo essi rimasti nell'intimo

della persona. Assai più facile invece riesce la prova dei rag-

giri messi in opera dall'altra parte, poichè si tratta di fatti

materiali.

918. Ma per dare un più chiaro e preciso concetto del dolo,

bisogna distinguerlo da quello che i giureconsulti romani deno-

minavano dolum bonum, nonchè dal dolo penale.

919. a) Indubbiamente la morale impone, che nel commercio

giuridico si conservi la maggiorelealtà ed onestà (1). Ma purtroppo

la vita è modellata ben diversamente, e basta a persuadersene

la considerazione, che la parola contraetus deriva da contra-agere.

Perciò l’azione di nullità er capite doli è apparsa tardi nel diritto

romano (2), essendosì partiti dal principio, che si deve imputare

alla propria dabbenaggine, più che alla malignità altrui, la con-

chiusione del contratto. Perciò i giureconsulti romani, con la

profonda intuizione che avevano del commercio giuridico, ammi.

sero che «in pretio emptionis et venditionis licet naturaliter contra-

hentibus se invicem cireumvenire»(3). Le blande lusinghe, adoperate

per. indurre aleuno al negozio giuridico; l'esagerazione nell’esal.

tare la propria merce, e tutti i mezzi di cui si serve la moderna

réclame; il silenzio intorno ai difetti della merce, quando non si

ha il dovere di parlare, non costituiscono dolo malo, ma quello

che i giureconsulti romani qualificavano dolum bonum, 0 solertia (4).

Per aversi il dolo malo, occorre che siano messi in opera dei

raggiri, degli artifizìi, che mirino a trarre alcuno in inganno, 0

a farlo perdurare nell’errore in cui già versa. Insomma non bastano

le semplici vanterie, dalle quali ogni persona, anche di media

avvedutezza, sottrae la tara, nè basta che il contraente non abbia

(1) Cfr. PERNICE, M. A. Labeo, lIalle 1895; VELEZ DE GUEVARRA,

De defimitione doli mali, Pales 1669; WINTER, Deeo quod justum est

circa dolum bonum, Helmstadti 1716.

(2) Fu C. AQuILIO Gatto, cellega e familiare di CICERONE, che intro-
dusse tale azione, comesi rileva dalla vendita della villa fatta dal ban-
chiere siracusano Rizio al dabben eavaliere romane Caunio, descritta

da CiceroNE, De oficiîs, Lib. III, cap. I4.

(3) L. 16, $ 4, Dig. 4, 4; Const.8, Cod. 8, 44. Lo stesso prineipio è

affermato in tema di locaziene dalla L. 22, $ 3, Dig. 19, 2.

(4) CiceRONE, De officiis, Lib. III, cap. 15, scriveva: uIla nec ut

email melius, nec ul vendal quidquid simulabit ivi bonus ».
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istruito l’altro contraente, che avrebbe potuto e dovuto meglio

tutelarsi da sè (L. 14, $ 2, Dig. 40, 12). Oeeorre invece che siano
stati allegati fatti e eireostanze, che alterino la verità delle

cose (dolo positivo); ovvero siano stati negati o tenuti occulti

dei fatti e delle circostanze, che, secondo la legge, gli usi del

commercio o la natura del negozio giuridico, avrebbero dovuto

essere rivelate (dolo negativo), col proposito di trarre alcuno in

inganno e d’indurlo a conchiudere il negozio giuridico, che 0

non avrebbe eonchiuso, o avrebbe stipulato a più favorevoli

eondizioni.

920. è) È assai disputato il eriterie diseriminatore del dolo civile

dal dolo penale (1).

A prepesito dell'appropriazione indebita, nella Relazione alla Camera

dei Deputati sul Cediee penale del 1889, si Iegge, che «il dolo speciale

al reato di apprepriazione indebita (0 qui è adoperata la parola dolo

nel senso penale, quale elemento subbiettivo del reato consistente nella

gravità d’intenziene) è (come nel furte e nella truffa) l'animo di lucro,

che deve distingnere appunto il fatto delittuoso, il fatto penale, dal

semplice fatte illegittimo, dalla vielazione del contratto, dall’inadempi-

mento dell’obbligazione... ». Insomma non la sola vielazione contrat.

tuale, ma, esista o non essa, la ceneomitante violazione di un altro

diritto, che nel caso dell’appropriazione è il diritte di proprietà, fa

(1) Tale indagine è interessantissima per decidere, se alenni fatti

dànno lnogo soltanto ad un’azione eivile, ovvero possono venire puniti

ceme appropriazione indebita o truffa.
Cfr. al riguardo BERTOLINI, Difficoltà di fissare i limiti del dolo civile

e della frode criminale (Eco Trib., n. 10068 e seg.); BOCCHIALINI, Sulla

dottrina del dolo civile e della frode punibile, Parma 1884; DE NOTARI-

STEFANI, La frode punibile (Foro penale, V, 1, 201 e seg.); EscoBEDO,

Del criterio distintivo tra la frode civile e la frode penale (Giust. pen., 1,
646); Ancora sulla frode civile e la penale (Ibid., I, 715); Ancora sul

l'errore nella truffa (Ibid., II, 857); FAGGELLA, Dei caratteri differenziali

. tra la frode punibile e lu frode civile (Foro penale, III, 1, 208); IMPALLO-
MENI, Della frode punibile (Circ. giur., XI, n. 3 e 4); Codice penale illu-
strato, vol. III, pag. 279 e seguenti.; LONGHI, Teoria positivista sulla
frode criminale (Scuola positiva, IV, 1011); MAGRI, Reati contro la pro-
prietà, pag. 160, Livorno 1895; MASsuCCI, Intorno all'incriminabilità delle

frodî contrattuali (Riv. penale, XXVII, 309, 413 e 513); Magno, Com-

mento al Codice penale italiano, vol. IV, pag. 78 e seg., Toriuo, Utet,

1922; MoscHInI, Dolo civile e dolo penale nella truffa (Scuola positiva,

1894, 753); PLANIOL, Dol civil et dol criminel (Rev. crit., XXI, 1893,

pag. 545, 040).
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assurgere il fatto alla dignità di nn delitte penale. In centrario porò
è stato rilevato, che l'animo di Incre esiste anche nella frede civile.

Altri trova la distinzione tra dolo civile e dolo penale nella maggiore

intensità di quest’ultimo (magna calliditas). Ma in contrario si pnò

obbiettare, che è difficile stabilire la differenza tra la magna e la parva
calliditas.

Altri (1) sostiene, che si versa nella frode penale, qnando l'errore

della vittima sin caduto sullo esistenza o sulla identità dell’oggette

(ad es. gli si dia per ere nn vaso di rame); sì versa invece nel delo

civile, quande sia enduto sulle qualità accessorio dell'oggetto (ad es. se
una bestia da tiro sia più o meno giovane). Ma ancho questa teorica

— abbandonata dal suo stesso antore (2) — non può essere accolta,

perchè la obbiettività di un reato consiste nella lesione del diritto, e
il diritto patrimoniale è leso sempre chesi sia sofferto un danno.

Altrì (3) sostiene, che si abbia frode penale, quando il frodatore

si mette in condizione di non restituireil ma] tolto; frode civile, quando

si può sperimentare la risoluzione del contratto e ottenere la restita-

zione in pristino. Ma tale teorica si dimostra prima facie inaccettabile,

in qnanto si fonda sopra un eriterio affatto estrinsece, cieò la condizione

ecenemiea dell'autere del danne.

Di frente alla grave difficoltà, rivelata dalle snesposte dottrine, di

trovare il eriterio diseriminatore tra Ja frode civile 6 la penale, vi è chi

sostiene, che non vi sia aleuna differenza ontologica tra esse (4).

Ma per verità sembra che nemmeno quest’ultima opinione sia accet-

tabile, e sia invece da accogliere la dettrina, secondo la quale la frede

penale è quella indirizzata allo spoglio e all'ingiusto profitto, indipen-

dentemente da ogni negozio giuridico, laddove Ia frede civile è quella

che si connette ad un negezie giuridico (8).

921. Caratieri del dolo.

Perehè si possa agire con l’azione di nullità ez capite doli,

occorre che questo sia determinante, causam dans (6), e cioè:

(1) Cfr. IMPALLOMENI, Della frode punibile, citato.
(2) Cfr. IMPALLOMENI, Codice penale, vol. e loc. citati.
(3) Cfr. MAGRI, cp. citata.

(4) Di questa opinione è il MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,
vol. VIII, pag. 315 e seg. (2 ediz., Torino, Utet 1922), che discute e
critica le contrarie teeriche dei varî serittori.

(5) Cfr. EscoBEDO 6 FaGGELLA, mon.cit.; Cass. Roma 15 febbraio

1896 (Cass. Unica, VII, 555; Giusl. pen., II, 232; Riv. pen., XLIII, 561).

(6) Contro la distinzione tra il dolo causam dans e il dolo incidens

si sono pronunciati il BIONDI, cp. cit.; il DERNBURG, Pandette, vol. cit.,

$ 104, nota 11, e il Girarp, Manuale, pag. 463, nota 4. È opportuno

45 — STOLFI, Diritto Civile - I, 2.
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a) che il dolo sia stato la causa determinante del contratto;

e cioè sia obbiettivamente atto ad indurre alcuno ad un con-

tratto, che non avrebbe conchiuso; e sia stato subbiettivamente

adoperato all’intento suddetto;

b) che i raggiri siano stati usati dall'altro contraente

(art. 1115), ovvero da un suo rappresentante, o da un suo

complice (1).

922. Non basta dunque, come nella violenza, che i raggiri

siano stati messi in opera da un terzo: in tal caso l'ingannato

nou avrà che da sperimentare l’azione di risarcimento dei danni

contro il suo ingannatore; ma non potrà chiedere l’annullamento

del contratto. Tale precetto legislativo, ispirato alla tradizione

storica (2), si suole giustificare dicendo, che se fosse altrimenti,

il contraente che ha profittato del dolo subirebbe il danno della

risoluzione del contratto. Ma in contrario si può addurre, che

egli certat de lucro captando, e quindi sarebbe giusto preferirgli

chi ccriat de damno vitando; e che manca il consenso tanto in

chi fn vittima di violenza da parte di un terzo, quanto in chi

fu raggirato da un terzo (3). Perciò la norma in esame non ha

però conservaretale distinzione, se anche non rimontaal diritto elassico,
sia perchè è logica, sia perchè è tradizionale noi libri giuridici.

(1) Così il dolo usato dal mediatore non potrebbe invalidare il cou-
tratto; lo invalida viceversa quello usato dall’agente di assicurazione.

(2) Cfr. l’art. 1116 del Codice Napoleone e l’art. 1070 delle LL. CC.
del 1819.

(3) 11 signor De MARCO, nella seduta del 21 agosto 1864 della Com-
missione palermitana (Luvori preparatorî, vol. VIII, pag. 1654), osser-
vava giustamente: «Che importa, ciò opposto logicamente, se il dolo
sia adoperato dalla parte interessata o dal terzo? Se le qualità del con-
senso devono per tntti i rispetti considerarsi in maniera quasi obiettiva;

la esamina a fornirsi è sol nna: vi ha consenso giuridico, cioè dato con

cognizione di causa e liberamente? Sol che manchi nno di cotali attributi
da qualunque parte il vizio promani, il consenso è meno tanto nel caso
di violenza, che nel caso d'inganno; e quindi che vale se il colpevole è
ignoto od estraneo? Qui non si vuol tanto perseguire nn reo in materia
repressiva; qui si ricerca la stabilità delle convenzioni in sè riguardate,

la esistenza dei fattori essenziali allo scopo.
« Nella identità pertanto delle condizioni nei due casi, non possono

oltre mantenersi criteri diversi di decidere, e legge nova sciolta da preoc-
cupazioni di altra età deve guardare nella ragione come a sna nerma,
e fare applicazione dei precetti razionali soltanto ».
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giustificazione couvincente, e si spiega soltanto per ragione

storica, essendo così passata dal diritto romano nel nostro (1).

923. Come si è già rilevato, oltre il dolo causam dans, quello

cioè senza il quale il coutratto uon si sarebbe couchiuso, vi

è il dolo incidentale, incidens, cioè quello seuza il quale il cou-

tratto si sarebbe bensì couchiuso, ma a più vantaggiose coudizioui.

Il dolo incideute non dà diritto a domandare la nullità del

negozio giuridico, ma il solo risarcimento dei danni, sul foudamento

dell’art. 1151. I poichè uon si tratta di azione di nullità, essa è

soggetta alla prescrizione ordinaria di 30 auni, non a quella di

5 anni, particolare alle azioni di nullità (art. 1300).

SEZIONE IV.

Gli elementi essenziali obbiettivi del negozio giuridico.

924. Quali sono.

Si è già detto (2), chei requisiti esseuziali obbiettivi dei negozi

giuridici in generale sono l'oggetto, la causa ed infine la forma,

quando essa è richiesta ad substantiam. Bisogna ora occuparsi

singolarmente dei detti requisiti.

925. I. L'oggetto deì negozi giuridici.

L'art. 1104 prescrive, che requisito essenziale per i contratti è

«un oggetto determinato, che possa cssere materia di convenzione».

E a meglio accentuare lo stesso principio, l'art. 1116 sancisce:

«Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di

contratto ». .

Adunque è indispensabile, che alla base di tutti i negozi

giuridici concernenti diritti patrimoniali — che gli articoli ripor-

tati denominano il primo convenzione, il secondo contratto —,

vi sia una cosa, e cioè non soltanto corpi e diritti, ma anche

azioni ed omissioni. E tale cosa deve essere:

a) determinata almeno nel suo genere (3) e nella sua quan-

(1) Si noti però che tale limitazione nen si applica nei testamenti e
negli atti unilaterali, ad esempio nell’accettazione dell'eredità (art. 942,
1° comma).

(2) Vedi retro, n. 798, pag. 634.

(3) Erroneamente l'art. 1117 dice «nella sua specie».
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tità: «ubîi autem non apparet quid, quale, quantumqueest in stipu-

latione, incertam esse stipulationem dicendum est», insegnava

Ulpiano nella L. 75, pr. Dig. 45, 1;

db) in commercio (1); e che non abbia cessato di esistere

(art. 1461), o la cui prestazioue non sia diventata assolutameute

impossibile (2). °

926. II. La causa (3).

(1) Per la distinzione tra cose in commercio e fuori commercio, vedi

retro, n. 647 e seg., pag. 506 e seguenti.

(2) Se invece la prestazione sia impossibile per il promittente, la

obbligazione ciò non estante sussiste.

Anche le cose future possono fermare oggetto di prestazione, eccet-
tuati seltauto i patti di futura successione (art. 1118, 2° comma).

(3) Cfr. ARrTUR -(ÉnILe), De la cause, Paris 1878; AuBRY et Rau,

Cours, vol. IV, $ 345, pag. 320 e seg.; BarassI, Causa (Enciclopedia giuri-

dica del MancINI, vol. III, parte II, pag. 921); Istituzioni, $ 39 ter;

BARTIN, Théorie des conditions impossibles et illicites, Paris 1887; BAT-

TISTONI, La causa nei contratti e la presupposizione (Liv. dir. civ., 1929,
105); BONFANTE, Il contratto e la causa del contratto (Riv. dir. comm.,

1908, 115; Scritti giur. varî, vol. III, pag. 125); Appendice a BAUDRY-
LACANTINERIE, Obbligazioni, vol. I, pag. 817; BOUVET, De la cause, Paris

1897; Brini, Della causa nei negozi giuridici secondo il diritto romano,
Parma 1889; BrissauD, De la cause, Bordeaux 1879; Bruci, Istituzioni

di diritto civile, pag. 471; BRUSA, Il concetto di causa nei negozi giuridici,

Torino 1901; CAPITANT, De la cause des obligations (3% ediz., Paris 1927);

CoenetTI DE Martus, Della causa dei negozi giuridici (Atti della E.

Accademia Virgiliana, 1914); Ancora della causa (Archivio storico par-

mense, 1916); La dinamica del diritto e il problema della causa (Diritto

Italico, 19 dicembre 1923); CorNIL, De la cause dans les conventions,

Bruxelles 1890; CROMmE, Ueber den Begrif der Causa bei den Rechtsge-
schéften (Zeitschrift fiir franz. Civilrecht, XXI, 314 e 540); Parte generale

del diritto privato francese, $ 31, pag. 289 e seg. (trad. ASCOLI e CANMEO,
Milano 1906); DABIN, Lethéorie de la cause, Paris 1920; DE Luca (CaRD.),

Theutrum o Dotior volgare, nei pussi citati dal Battistoni; DERNBURG,

Pandette, vol. I, $ 95, pag. 278 0 seg.; vol. II, $ 12, pag. 82 e seg.; DOMAT,

Lois civiles, lib. I, tit. I, sez. I, n. 6 e 6, pag. 20; ERNEST, La cause est-

elle une condition essentielle pour la validité des conventions? (Bibliothèque

du jurisconsulte et du publiciste, 250, Liegi 1826); FERRARINI, La causa

nei negozi giuridici (Il Filangieri, 1881, 472; Nole di diritto civile, pag. 67);
GauLy, Essai d'une définition de la cause (Rev. crit., 1886, 44); Gionei,

Obbligazioni, vel. III, n. 437 e 8eg., pag. 538 e seg.; Hoc, Commentaire,

vol. VI e VII, passim; LABORDE, Application de la théorie de la cause aue

matières de droit et principalement aux obligations, Paris 1881; La Lumia,
Il cosiddetto problema della causa nella cambiale (Riv. dir. comm., 1914,
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Varî sono i significati della parola cause (1); ma in senso

tecnico, essa può venire definita come «lo scopo delle attribuzioni

patrimoniali »; ovvero «la ragione economico-giuridica dei negozi

giuridici.

927. Il Codice civile dichiara, che « la causa è requisito essenziale

dei contraiti » (art. 1104); e sì occupa di essa negli art. 1119 a 1122.

La dottrina estende a ragioue la necessità di tale requisito a

tutti i negozi giuridici che producono attribuzioui patrimoniali;

e quindi anche agli atti unilaterali tra vivi e alle disposizioni

mortis causa. Ma sono gravissimi i dissensi tra gl’interpreti sia

sulla nozione della causa, sia sull'opportunità di averla elevata

alla dignità di requisito essenziale dei negozi giuridici, poichè

essa rappresenta, secondo gli scrittori auticausalisti, un duplicato

dell’oggetto nei contratti bilaterali, un duplicato della volontà

nei negozi giuridici gratuiti.

Lasciando per ora da parte tali dissensi,‘bisogna iinnanzi tutto

rilevare, che è inconcepibile un negozio giuridico senza uno scopo;

epperò la stessa natura delle cose impone che in ogni negozio

vi sia uno scopo, che ne costituisce la causa. La quale perciò

non si può confondere cou i motivi, che sono estrinseci al uegozio

giuridico, ma ne è un elemento esseuziale. E poichè si tratta

dello scopo primo, diretto, immediato, che induce la parte ad

obbligarsi (quia se obligavit), la causa non può essere coucepita

che come unica, mentre i motivi variano secondo gli individui.

Essa infatti consiste:
a) nei contratti a titolo cueroso, nel conseguimento di un

I, 786); LaurENT, Principî, vol. XVI, n. 101 o seg., pag. 106 e seg.;

LotMmAR, Veber die Causa im rom. Recht, Leipzig 1875; MILONE, La causa
nei negozi giuridici (Il Pilangicri, 1898, 428); Morta, La causa delle

obbligazioni nel diritto civile italiano, Terino 1929; PormeRr, Obligalions,
n. 42 e seg.; ScmLossmann, Die Lehre von der Causa obligatorischer Ver-

trîge, Leipzig 1868; SÉFÉRIADÈS, De la cause, Paris 1897; TARDOURIECH,

De la cause dansles libéralités, Paris 1894; Timpa, De la cause dans les

contrats et les obligatione, Teuleuso 1882; VENEZIAN, La causa de' contratti

(1* ediz., Macerata 1889; 23 ediz., Roma 1892; Opere, vel. I, pag. 345);
Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, pag. 419 e seguenti; vol. IV,
pag. 305 e seguonti; VIAZZI, La causa nei negozi civili (Il Filangieri,

1894, I, 05).
(1) Cfr. BECQUART, Les mots à sens multiples dans'le droit civil francaiz,

Paris 1928.
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controvautaggio: la prestazione dell'uno trova la sua causa nella

controprestazione dell'altro contraente;

b) negli atti a titolo gratuito, nello spirito di liberalità. -

828. In diritto romano i contratti non obbligavano per se

stessi, richiedendo alcune formalità (nerum, stipulatio, scriptura,

ecc.), che erano la causa civilis obligandi. Ma oltre che in questo

significato, alcuni interpreti sostengono, avere avuto i giurecon-

sulti romani lo stesso concetto che della causa abbiamo noi; ed

altri invece sostengono, che essa, tanto nel diritto romano quanto

nel civile, sia lo stesso negozio giuridico, in rapporto obbiettivo,

la volontà della legge in antitesi della volontà delle parti (1).

Siccome i detti punti di vista non interessano da vicino i

cultori del diritto civile, basta qui averli accennati.

929. Generalmente s’insegna, che bisogna giungere a Domat,

per riscontrare la teoria della causa, così come, attraverso il

Pothier, è stata accolta nel Codice Napoleone, e quindi nell’ita-

liano. Invece gli studi più recenti del Battistoni e del Motta

hanno messo in chiaro, che già i nostri antichi dottori del diritto

comune, lavorando sui testi romani, ma dando a qualcuno di

essi un significato completamente diverso da quello che aveva nel-

l'antico diritto (2), avevano insegnato, che « ratio, quae causa etiam

dicitur, est anima sive mens cujuscumque dispositionis el actus n;

e che la causa è la ragione giuridica giustificante. Il Domat non

fece opera originale, ma volgarizzò le dottrine dei suoi prede-

cessori e se ne attribuì il merito. Infatti egli insegnò, che, nei

contratti sinallagmatici — divisi, secondo lui, in tre categorie —

avviene un commercio nel quale niente è gratuito, e la presta-

zione dell'uno dei contraenti è il fondamento di quella dell'altro.

Ed anche nelle convenzioni, nelle quali sembra che un solo sia

obbligato, come nel mutuo, l'obbligazione del mutnatario è stata

preceduta, da parte del mutuante, da quello ehe deve dare per

formare la convenzione. Così l'obbligazione che si forma in queste

specie di convenzioni a profitto di uno dei contraenti, ha sempre
la sua causa da parte dell’altro, e l'obbligazione sarebbe nulla,

(1) Cfr. BONFANTE, monografia citata.
(2) È il procedimente care agl’interpreti medioevali. Esei infatti tene-

vano a dimostrare, che le loro teoriche erano fondatesui testi delle leggi
romane li citavano; senonchè li interpretavano a loro modo, per adat-
tarli alle nuove concezioni giuridiche, o alle più evoluta vita del diritto.
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se fosse effettivamente senza causa. Nelle donazioni infine l’ob-

bligazione del donante ha il suo fondamento su qualche motivo

ragionevole e giusto, come un servizio reso, o qualche altro

merito del donatario, o il solo piacere di fare del bene. E questo

motivo tiene luogo di causa, da parte di colui che riceve e che non

dà niente.

Adunque, secondo la dottrina del Domat, la causa si deve

distinguere nettamente dai motivi individuali (causa impulsiva,

quaenam occasio debendi), che inducono le persone a conchiudere

i singoli contratti. I motivi invero sono il fine mediato e secondario

del negozio giuridico; sono individuati, e differiscono da persona

a persona: ad es., uno pnò vendere per fare un più utile investi-

mento del prezzo della cosa; un altro per tacitare un creditore;

un altro per fare un viaggio; un altro per sciupare il prezzo al

giuoco o in illeciti amori; un altro per sostenere le spese di una

malattia; e simili. Perciò i motivi hanno un valore meramente

subbiettivo ed interno, che non può venire preso in considerazione

dal diritto, a meno che essi siano stati posti come condizione

del negozio giuridico (1).

La causa invece è la risultante del processo psichico, che si

è in noi compiuto, e che costituisce la ragione del vincolo che

sorge dal contratto (cur debeatur; causa obligandi), la ragione

obbiettiva di questo. Essa consiste, uei contratti a titolo oueroso,

nella prestazione o nella promessa di una cosa o di un servizio

fatto dall’altra parte; nei contratti a titolo gratuito, nello spirito

di liberalità del donante (2). Perciò è unica e comune a tutti

(1) Peniamo infatti il caso, che ie impegni una camera a Parigi,

perchè conto di fare un viaggio e di restare celà per un mese. Se poi il
viaggio sfuma, rimaugo tuttavia sempre ebbligate a pagare il prezzo
convenuto cen l’albergatore, perchò la causa dell'ebbligazione era il

godimente della camera mediante un prezzo. Ma se ho seritto all’alber-
gatore, che andrò da lui, se mi recherò tra dieci giorni a Parigi, evidente-
mente nel caso che non mi vi recassi, non sarei obbligato a pagargli

il prezze convenuto.
(2) Il Cedice civile spagnuelo ha date, noll’art. 1274, Ia seguente

definizione legale della cause: a Nei contratti a titolo oneroso, si qualifica

causa per ogni parte contraente la prestazione 0 la promessa d'una cosa
o di un servigiu fatta dall'altra parle; nei contratti rimuneratori, il servigio

0 îl beneficio che si ricompensa; c nei contratti di pura beneficenza, la sem-

plice liberalità del benefattore ».
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gli individui che compiono quel determinato negozio giuridico.
Invero, per ripigliare l'esempio del venditore, la causa del. con-

tratto di compravendita è di avere il prezzo della cosa: tale causa

muove tutti coloro che stipulano una vendita, qualunque sia il

motivo che li ba spinti a ciò. Egualmente, nei contratti a titolo

gratuito, la causaè sempre lo spirito di liberalità, mentre i motivi

possono essere varî: uno infatti vuole premiare un valoroso; un

altro lenire una miseria; un altro avviare aleuno nel commercio;

e simili.

930. Contro la dottrina della causa si sono mosse parecchie

obbiezioni (1).

a) Si è detto in primo luogo, che essa urta eontro il dogma

dell'autonomia della volontà: dal momento che l’uomo può sti-

pulare i negozi giuridici che erede di suo interesse, non si com-

prende come si possa indagare quale sia la ragione del vincolo

che sorge dal negozio giuridico.

3) Si è poi aggiunto, che la teovia in esame è falsa, per

quanto concernei contratti sinallagmatici. Infatti è illogieo dire,

che la prestazione sia la causa della controprestazione e vice-

versa, quando ambedue nascono contempovaneamente, siechè

l’una non può nascere, o, il che vale lo stesso, essere l’effetto

dell’altra; d'altra parte nei detti negozi la eausa s’identifica con

l’obbietto.

c) Inoltre si è osservato, che la detta teoria in tanto si può

applicare ai contratti reali, in quanto prende la parola causa in

un senso diverso dal tecnieo. Quando infatti si diee, che l’obbli-

gazione del mutuatario, del depositario e del creditore pignoratizio

‘ ha per causa la prestazione che hanno ricevuta, si parla non della

causa, ma della fonte produttrice dell’obbligazione. °

(1) La campagna contro la causa è sostenuta da filosofi del diritto

e da pubblicisti.
Tra i primi sì possono citare: ARRENS, Corso di diritto naturale. Parto

speciale, $ 4; è BELIME, Philosophie du droit, vol. II, pag. 430. Trai

secondi lo ERNST, professore nell'Università di Liegi e maestro di Lav-
RENT,che ba largamente utilizzato le sue idee (cfr. anche Pandectes delges);

il PLANIOL e il GroRrGI, i quali hanno vigorosamente sostenutol’inutilità

di questo requisito. L'ultimo anzi è giunto a dire, che con esso si creava
il quarto lato del già formato triangolo (capacità di contrattare, consenso
valido, oggetto).
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d) E si è osservato altresì, che negli atti a titolo gratuito

la dottrina in argomento è inutile, in quanto in essi la cansa,

animus donandi, non differisce dai motivi che la hanno fatta

nascere.

e) Infine la dottrina della causa è del tutto inutile, in quanto

sì può giungere ai medesimi risultati ai quali si perviene con

essa — e cioè alla nullità dei contratti che manchino di causa 0

la cui causa sia illecita —, applicando altri principî giuridici più

chiari e più convincenti.

931. Ma tali obbiezioni non persuadono, e non sono rimaste

senza risposta. Infatti:

a) L'autonomia della volontà non è effrenata, ma in tanto

la legge la riconosce e la tutela, in quanto opera nel campo e

nei limiti dalla stessa legge determinati. Ed appunto la causa

è la ragione giustificatrice della efficacia giuridica del negozio,

in quanto la legge tutela solo quei diritti che trovano in essa la

loro base, ma che non mancano di causa, ovvero non derivano

da causa illecita.

5) È vano muovere appunti alla teorica in csame, fondati

sulla logica. Come acutamente rilevava il Romagnosi, la causa

fondamentale deì trasferimento deì diritto da un soggetto ad un

altro sta nel fatto stesso per cui il primo soggetto se ne spoglia

e il secondo lo acquista. Prestazione e controprestazione sono

dunque neìlo stesso tempo causa ed effetto dell'altra, ed anzichè

nascere l’uno dall’altra, comc ritengono gl'interpretì anticausa-

listi, sono legate l'una all’altra. D'altronde, per intendere bene

la causa in tali contratti, non bisogna guardare alla prestazione

e alla controprestazione isolatamente prese, ma in funzione del

rapporto che tra esse intercede. Perciò altra è la causa, altro è

l’oggetto nei detti contratti; l’una sta al di sopra dell’altro e

in sè quasi lo compendia. Del resto la distinzione tra causa ed

oggetto, già chiara in tutti i contratti onerosi, è ancora più

evidente in quelli che producono un’obbligazione unilaterale,

ad esempio una dichiarazione unilaterale di debito: in tal caso

l'oggetto è la prestazione promessa; la causa il rapporto pre-

esistente, in base al quale viene eseguita la promessa e che può

essere anche immorale, come se alcuno prometta una somma di

danaro a chi gli uccida il nemico o alla donna che si prostituisca

con lui.
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c) Non è esatto che nei contratti reali si adoperi la parola

causa in senso diverso dal tecnico. È vero infatti che la presta-

zione ricevuta è la fonte dell’obbligazione del mutuatario, del

depositario e del creditore pignoratizio; ma è:vero altresì, che

ne è anche la ragione giustificatrice.

d) Non è esatto, che la causa sia la stessa cosa dei motivi

nei negozi a titolo gratuito, poichè si è già dimostrato, che ne

differisce profondamente. D'altronde l’equivoco avversario deriva

dal fatto, che, in rapporto a tali negozi, gli scrittori sogliono

indicare la causa non dal suo lato obbiettivo, cioè come scopo

dell’attribuzione patrimoniale, ma dal suo lato subbiettivo, cioè

come animus, volontà. x

e) Infine non è affatto inutile il requisito della causa, come

sarà in seguito dimostrato.

932. Ciò premesso, esaminiamo le disposizioni del Codice

sulla causa.

Quantunque la causa sia elemento essenziale del negozio

giuridico, non è indispensabile che sia menzionata nel documento

che lo comprova e il quale avrà forza probante, anche se non

ne esprima la causa (1). Questo concetto è sancito dall’art. 1120,

il quale prescrive che « dl contratto è valido, quantunque non ne sia

espressala causa» e tale disposizione si spiega per evidenti ragioni

del commercio giuridieo. Siccome infatti la obbligazione dipende

da una causa, il debitore potrebbe impugnare in mala fede l’esi-

stenza o la liceità di essa, qualora non fosse espressa nel docu-

mento, e così cercare di non adempiere l’obbligazione. Opportu-

namente perciò la legge ha sancito, che il contratto è efficace,
quantunque non ne sia espressa la causa.

933. Ammesso che il documento non menzioni la causa del

negozio giuridico, si disputava anteriormente al Codice Napoleone

a chi ne incombesse l’onere della prova (2).

(1) Anche nell'epoca posteriore classica del diritto romano, la stipu-

lazione perdette il suo carattere di negozio astratto, tanto è vero che se
il documento in cui essa era consacrata indicava la promessa del debito,

ma non la sua causa, non valeva come probatorio e lo si respingeva con

la cosiddetta coutio indisereta 0 quae indiscrete loquitur. Cîr. sopratutto

la L. 26, $ 4, Dig. 22, 3, nonchè GnzIST, Formelle Vertrige, pag. 198.

(2) Cfr. al riguardo AUBRY et Rav, op. e vol. cit., pag. 324 e seg.,
nota 20; DéJ4ER, Loraque le titre d'une obligation n’en mentionne pas
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Alcuni interpreti sostenevano, che spettasse al debitore pro-

vare la mancanza di causa. Altri invece sostenevano, che l’onere

della prova spettava al creditore, sia per il principio « negativa

non suni probanda », sia in applicazione della L. 15, Dig. 22, 3 e

del cap. 14, X, de fide instrumentorum.

A dirimere tale controversia, l’art. 1223 Cod. Napoleone

prescrisse, che «la causa sî presume sino a che non si prova il con-

trario da chi si è obbligato». E lo stesso ha prescritto l’art. 1121

del Cod. italiano, tralasciando soltanto le ultime parole, ‘per
meglio specificare che la prova della mancanza della causa può

farsi tanto da colui che sottoscrisse il documento, quanto da

altri cui egli è successo nell’obbligazione, ad es. il suo erede,

934. La mancanza della causa produce la nullità del negozio

giuridico: ad essa equivalgono, a tale effetto, la causa falsa e la

illecita (art. 1119).

935. L’art. 1119 sancisce, che non può avere alcun effetto

l’obbligazione fondata sopra falsa causa.

Questa norma merita qualche chiarimento.

Infatti si può parlare di falsa causa in due sensi:

a) o di causa erronea, se i contraenti credevano alla sua

esistenza, mentre non esisteva; ma allora si versa nell'ipotesi

della mancanza della causa, di cui ci siamo già occupati;

b) o di causa simulata, se i contraenti hanno fatto apparire

una causa che non esisteva, ovvero una causa diversa dalla vera.

Ora, quando la causa è simulata, il negozio giuridico è nullo,

solo se effettivamente manca di causa, o se la causa vera sia

illecita; solo cioè se si versa nell'ipotesi già esaminata nel numero

precedente, o in quella che esamineremo nel numero successivo.

Se invece la causa vera è lecita, il negozio giuridico è valido.

Sostanzialmente perciò il Codice avrebbe potuto fare a meno
di parlare di falsa causa. .

Processualmente invece la norma ha un proprio contenuto.

Infatti, data la presunzione dell’art. 1121, incombe al debitore di

provare, che il negozio giuridico manca di causa. Invece quandoil

debitore avrà data la prova, che la causa espressa nella serittura

è falsa, il creditore dovrà provare che ne esiste una vera egualmente

la cause, et qu'il y a contestation sur l'eristence d'une cause, à qui incombe

la preuve ? (Rev. de dr. frane. et diranger, VIII, 929).
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lecita, giacchè in caso contrario l’obbligezione sarà dichierata

nulla, perchè senza causa.

936. Talvolta si conchiudono negozi giuridici contrari alla

legge, cioè espressamente vietati da essa o dai principî generali

del diritto.

Essì sone colpiti da nullità, poichè un negozio che urta contro

un divieto legale è nullo e non può avere cfficacia giuridica, a meno

chela legge non commini una sanzione diversa, ad es. una pena per

i contravventori (1).

937. Oltre i negozi giuridici che contrastano direttamente ed

apertamente con le norme legislative, vi sono quelli che, pure

rispettando apparentemente la legge, la violano però per via indi-

retta: come osservava il giureconsulto Paolo, nella L. 29 Dig. 1, 3,

« contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero,

qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit» (2). Quando

adunque, indagando le finalità che la legge si propose di raggiun-

gere, si può conchiudere cheil fatto in esame è stato da essa con-

templato e vietato, il negozio giuridico contro di essa stipulato è

nullo; stabilita l'incapacità dei figli ex damnato coîtu di ricevere

dai loro genitori per donazione e testamento, oltre i semplici ali-

menti, ne deriva, che sono nulle non solo le liberalità dirette, ma

(1) Così dispone espressamente il $ 134 del Codice civile tedesco»
Cfr. vol. I, parte I, pag. 200, nel quale è spiegata la diversità tra il sistema
accolto dal diritto romano — con la Const. 5, Cod. 1, 14, di Teodosio e
Valentiniano e col rescritto emanato dall'imperatore Antonino nel 213

(Const. 6, Cod. 2, 3) — e quello del diritto moderno.
(2) Sugli atti compiuti in fraudem legis, cfr. BuzzattI, L'autorità

della legge straniera relativa alla forma degli atti, pag. 154 e seg.; Le
leggi e le sentenze siraniere di divorzio di fronte al diritto positivo ita-
liano (Foro îtal., 1901, I, 277); BARTITELMES, Das Handeln «in fraudem

legis», Berlin 1889; CoGLIOLO, In fraudem legis (Seritti vart di diritto
privato, vol. II, pag. 44); FeDbOzzi, La frode alla legge nei rapporti di
diritto internazionale privuto (Riv. it. per le se. giur., 1900); FERRARA,

Della simulazione, n. 6; MESSINA, Sulla frode alla legge nel negozio giuridico
di diritto privato (Cire. giur., 1907); Moscato, La frode alla legge e è suoi
effetti (La Legge, 1910, 243); NEFF, Bettriige zur Lehre von den a fraus legi
facta », Berlin 1895; OTTOLENGHI, La frode alla legge e la questione dei
divorzi tra italiani naturalizzati all’estero, Torino 1909; PACCHIONI, Sul-

l'«in fraudem agere » (Riv. dir. comm., 1911, II, 332); Prarr, Zur Lehre
vom sogennanien «in fraudem legi», Wien 1910; ROTONDI, Gliatti in frode
alla legge, Torino 1911.
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anche quelle fatte: per interposta persona (art. 767, 773, 1053) (1).

Ma d’altra parte si può adottare la interpretazione estensiva del

divieto legislativo (2), che cioè esso non si applica al negozio con-

chiuso, sia perchè autorizzato da altra normalegislativa, sia perchè

diretto a conseguire non lo scopo vietato ma uno ad esso analogo,

epperò si deve conchiudere, che l’atto non può essere colpito da

nullità: vietata la Zer commissoria nel pegno (art. 1884), non è
vietato che il creditore faccia ordinare giudizialmente che la cosa
rimanga presso di lui in pagamento, fino alla concorrenza del
debito, secondo la stima da farsi a mezzo diperiti.

938. Inoltre l’art. 1119 sancisce, che «non può avere alcun
effetto l'obbligazione fondata sopra una causa illecita »; e l'art. 1122

dichiara che «la causa è illecita, quando è contraria alla legge
al buon costume e all'ordine pubblico » (3). Così sarebbero ile.
cite le promesse di una somma per assicurarsi l'impunità di un
delitto o per indurre una donna al concubinato; le convenzioni
dirette a nuocere alla libertà del commercio alla concorrenza
(trust); a non esercitare mai una certa, industria; il patto di quota.
lite (art. 1458); il patto tendente ad allontanare gli oblatori dai
pubblici incanti (art. 353 Codice penale); quelli che tendono ad
ottenere da un pubblico ufficiale un atto del proprio ufficio, e

simili (4). :

(1) Cfr. vol. V, n. 1109, pag. 730.
(2) Anche in questa materia è applicabile la interpretazione esten-

siva, come ha dimostrato N. COvIELLO, Manuale, Pag. 417 6 seguente,
(3) Cfr. anchel’art. 12 disp. prel. (cfr. vol. I, parte I, n. 1005 e seg.

pag. 479 e seg.); è gli art. 849, 1065 e 1160 Codice civile, ”
(4) Si disputa, se il prossenetico matrimoniale sia o non sia lecito

(cfr. FERRARA, Op. cit., n. 82, pag. 199 e seg.).

Alcuni sostengono, che in tutti i casi questa mediazione è illecita,

perchè il sensale inganna gli sposi sulle qualità mornli, e talvolta anche

sulle facoltà economiche della famiglia.
Altri invece osservano, che in sostauza il sensale di matrimonio non fo

che avvicinarei due sposi, Il chenon è scevro di difficoltà, specie nelle grandi

città; e che esagerare le qualità morali della fidanzato è così naturale
come farne lo, tara; che esagerarne la dote è così uaturale come saperne
lVammontare; e che infine il non volere considerare il matrimonio come

un contratto aftiene più all'ordine filosofico che allo vera natura delle
cose. Perciò sostengono, che, di regola, la mediazione a scopo di matri-

monio non illecita.
E questa per verità mi sembra l'opinione più accettabile.
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939. Se la causa è illecita, chi ha promesso e non ha pagato

potrà respingere l’azione in forza del citato art. 1119.

Ma quid jurîs, se abbia pagato? potrà richiedere la restituzione

della somma versata? (1).

Il diritto romano accordavala ripetizione di quanto fosse state

pagato, solo quando era turpe la causa ex parte accipientis; non

l’accordava, se la turpitudo fosse ex parte dantis o da parte di

entrambi (utriusgque) (2). E la ragione di tale distinzione consisteva

in ciò: che chi aveva pagato per un fatto che rappresentava viola-

zione della legge, del buon costume © dell’ordine pubblico, non

merita che la legge presti il suo presidio per ottenere la ripetizione

di quanto ha pagato: di qui gli adagi: «in pari causa melior est con-

ditio possidentis»; « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

Quantunqueil diritto vigente non abbia riprodotta la distin-

zione romana, essa è largamente accolta dalla dottrina patria

e dalla francese (3), sia per effetto di tradizione, sia argomentando

per analogia dall’art. 1804, che nega la ripetizione di quello che si

è pagato per debito di giuoco.

Ma per verità non mancano autorevoli contraddittori (4), i

(1) Cfr. BASTINELLER, Dissertatio de pari turpitudine, Lipsiae 1734.
(2) Cfr. LL.2, 3, 4,826 9, Dig. 12, 5; Const. 26 e 7 Cod.4, 7; e si noti

chetale distinzione è stata esplicitamente accolta dal $ 1174 del Codice
civile austriaco, informato anche in questo ol diritto romano.

(3) Cfr. AcorLas, Manuel, vol. II, n. 537; ACETO, La « soluti retentio »

e le obbligazioni iMecite (Giur. ital., 1924, 1, 2, 241); AUBRY et Rav, vol. IV,

$ 412 bis, nota 8, pag. 741 e seg.; Crome, Hondbuch, vol. 1I, $ 412;

DELVINCOURT, op. cit., vol. 11, pag. 473, in nota; DE SANTIS, Condictio

ob turpem causam (Riv. univ., 1891, 1V, 52); DURANTON,op.cit., vol. X,

n. 374; FERRARA, Il pagamento «ob turpem causam» (Studi senesi, 1913,
219); Teoria del negozio illecito, n. 121, pag. 289 e seg.; GroRrGI, Obbliga-
zioni, vol. V, n. 135, pag. 190 e seg.; Huc, op. cit., vol. 11I, n. 299;

LAROMBIÈRE, Obligations, sull’ort. 1133; LoRDI,in Itiv. dir. comm., 1922,

11, 708; 1929, II, 678; Foro ital., 1924, I, 881; MELUcOI, Istituzioni,

pag. 365 e seg.; MERLIN, Questions, voce Cause des obligatione, $ 1, n. 2;

MIRABELLI, Contratti speciali. Del giuoco e della scommessa, n. 14, pag. 479

e seg., Napoli 1894; Pacrrici-Mazzoni, Istituzioni, vol. IV, pag. 76;
Ror.La, Del diritto di ripetere il pagamento eseguito « ob turpem vel injustam
causam » (Dir. comm., 1924, 96); TOULLIER,op. cit., vol. XI, n. 126; VENZI,
Manuale, $ 423, pag. 394 e seguente.

© (4) Cîr. BaupRY-LACANTINERIEet BARDE, Obbligazioni, vol. I, n. 318;

BELLAVITE, Note illustrative, pag. 460; Cuamson, Paiement indu, pag. 183;



Acquisto, modificazione e perdita deidiritti 749

quali opinano, che, essendo nullo il negozio immorale, non soltanto

il diritto non può fornire l'ausilio dei suoi Tribunali a chi ne pre-

tende l'esecuzione, ma autorizza la distruzione di ciò che si è fatto

per eseguirlo.

Invero nessuna disposizione legislativa giustifica la distinzione

accolta in diritto romano, ed anzi vi sono norme giuridiche con-

trarie. Da una parte infatti l’art. 1119 dispone, che le obbligazioni

fondate sopra causa illecita non possono avere alcun effetto:

adunque non possono produrre la soluti retentio, che si è dovuta

introdurre espressamente per il debito di giuoco, il quale per

altro non può essere qualificato per sè stesso contratto immorale.

Dall'altra l’art. 1145 sancisce, che «chi per errore e scientemente

riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal

quale lo ha indebitamente ricevuto »; ed unica eccezione a tale

principio è data dall'art. 1237 per l'obbligazione naturale. Quindi,

da qualunque parte sia l'immeralità, non si può chiedere l’ese-

cuzione della prestazione convenuta e si può ripetere le presta-

zione che per avventura sia stata corrisposta.

940. Giova infine aggiungere, che l’azione che deriva dal titolo

in esame, non può venire assimilata a quella di nullità a causa di

errore, violenza, 0 dolo, ma ne differisce completamente, perchè

l'atto senza causa o fondato sopra una causa falsa 0 immorale non

può avere alcun effetto. Di qui deriva:

a) che tale azione si può sperimentare nell’ordinario termine

di trent’anni (art. 2135), e non nel quinquennio, disposto per le

azioni di nullità (art. 1300);

b) che tale azione non può essere sanata con la conferma 0 la

ratitica dell'atto, come può avvenire per quelle procedenti da

errore, violenza e dolo (art. 1309);

CovieLLo L., Se sia ripetibile ciò che si è volontariamente pagato in
esecuzione di un contratio immorale (Giur.ital., 1897, I, 569); COVIELLO N.,

Manuale, pag. 421, nota 1; DEMOLOMBE, Contrats, vol. I, n. 382;

De Ruccrero, Istituzioni, vol. II, pag. 303; FapDA, Lezioni sulla pro-

prieià, vol. I, n. 325; LAURENT, Principî, vol. XVI, n. 164; Loxco,

Del contratto immorale e del mandato ad esso relativo (Giur. ital., 1901,
I, 1, 106); Marcapé,vol. II, sull’art. 1133; PACELLI, La ripetizione del

«turpiter datuni» nelle obbligazioni illecite (La Corte d'Appello, 1925,
n. 1-3); PLANIOL, Traité flém., vol. II, n. 846; ZAcHARIAE-CROME, Manuale,

vol. IV, $ 417. °
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ce) che può essere sperimentata da ciascuna parte, e quindi

anche da chi ha promesso qualche cosa perchè l’altro compia

un fatto riprovato dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon

costume.

941. Si sono già distinti i negozi causali (0 concreti 0 materiali)

dai formali (o astratti) (1); ma oramai, chiarita la nozione della

causa, è opportuno tornare sopra tale distinzione, ed accennare

ai dissensi della dottrina sulla esistenza di questi ultimi negozi nel

diritto civile.

Vuolsi innanzi tutto ricordare, che il diritto romano conosceva

i negozi astratti: la stipulazione, per es., conteneva una promessa

di debito, ma non la causa di esso. A poco a poce però il detto

negozio giuridico perdette il suo carattere astratto, sicchè, nel

diritto romano ultimo e nell’antico diritto comune, era respinta

come cautio indiscreta ogni promessa di denaro che non indicasse

la sua causa.

Siccome però questo intralciava il bisogno dei commercianti

di esigere prontamente i loro debiti, si tornò a poco a poco per

essi ai negozi astratti, che in seguito sono stati riconosciuti anche

a favore di non commercianti, a causa del bisogno di pronti

scambi e della sicura circolazione dei valori. A questa esigenza

ba creduto di prestare ossequio il diritto tedesco, riconoscendo

come contratti astratti la promessa di debito, il riconoscimento,

il contratto di conteggio, la rimessione,l'indicazione di pagamento,

la cambiale,i titoli al portatore (2).

Il diritto italiano e il francese hanno seguìto diverso indirizzo,

ammettendo solo eccezionalmente pochissimi negozi astratti ed

esigendo per essi forme determinate (3).

 

(1) Vedi retro, n. 777, pag. 622.
(2) Cîr. BAEUR, Die Anerkennung als Verpflichtunegrund(3% ediz. 1895);

Ferrara, Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, pag. 301

e seg., Milano 1902; Sul concetto dei negozi astratti e sul loro giuridico

riconoscimento (Riv. dir. comm., 1904, I, 281); KINDEL, Das Rechtsgeschdft

und sein Rechtsgrund, pag. 72 e seg., Berlin 1892; NEUBACKER, Das
abstrakte Veritrag in seinen historischen und dogmatischen Grundziigen,

Berlin 1905.
(3) È controverso quali siano i negozi astratti nel diritto vigente.

N. CovieLLO ritiene, che il diritto civile non ne conosca aleuno e che

il diritto commerciale riconosca come tali ititoli al portatore. Dosi
sostiene, che secondoil diritto civile sia negozio astratto la polizza rego
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E per verità tra i detti due sistemiil più giusto e logico

sembra quello latino (1).

‘Infatti ai bisogni che avrebbero fatto sorgere i negozi astratti,

salvo per ciò che attiene alle carte-valori, si è provveduto con

opportune norme nel diritto processuale, e non si è sentita la

necessità di introdurre nel diritto sostanziale un principio che

sovverte la massima di ragione giuridica e naturale: spettare alla

legge riconoscere l’esistenza e determinare la sostanza, il momento

dell’efficacia e gli effetti dei negozi giuridici. Inoltre lo Stato non

può prestare l’ausilio dei suoi Tribunali a contratti, che possono

facilmente violare l’equità e la buona fede. D'altronde bisogna

anche intendersi sull’insegnamento che i negozi astratti prescin-

dono dalla causa. Esso significa bensì, che tali negozi conservano

la loro efficacia, anche se si dimostri la mancanza o la illeceità

della causa; ma non impedisce che sia data, a chi ha pagato senza

causa, l’azione personale per ripetere l’indebito, allo stesso modo

come nel diritto romano gli era accordata la conditio indebiti. In

sostanza perciò il famoso contratto astratto si riduce ad introdurre

nel diritto privato il principio del solve et repete.

942. III. La forma comerequisito essenziale dei negozi giuridici.

Si è già esaminata la distinzione tra contratti formali e con-
sensuali (2); ora occorre richiamarla, poichè qui trova la più

importante applicazione.

Invero i contratti formali sono addirittura inesistenti, se non

sieno stati conchiusi nella forma prescritta dalla legge: forma dat

esse rei. Perciò una vendita immobiliare conchiusa verbalmente

lata dagli art, 1325 e 1326; secondo il diritto commerciale, i titoli al

portatore e la cambiale.

Cfr. riguardo a quest’ultima La LuxIa, monografia cit., e si ricordi
che la cambiale agraria deve indicare lo scopo per il quale è stata emessa
(art. 7, lett. a, R. Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509, sul oredito

agrario, e art. 7, 4° comma del relativo regolamento, approvato con

Deer. Ministerialo 23 gennaio 1928, modificato dall'art. unico del Decreto
Ministeriale 18 giugno 1928).

(1) Si noti che nello stesso diritto tedesco si sono pronunziati contro
i contratti astratti: ENDEMANN, Einfuhrung in das Studium des biirger-

lichen Gesetabuch, vol. I, $ 194, pag. 872 e seg., Berlin 1899; HASENGURI,
Das bsterr. Obligationenrecht, vol. I, $ 27, pag. 380 e seg.; NEUBACKER,

op. cit., passim.

(2) Vedi retro, n. 777, pag. 623.

48 — STOLFI, Diriflo Civile - I, 2,
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non produce il trasferimento della proprietà, e quindi il venditore

puòrifiutarsi alla consegna della cosa; e sel’abbia già consegnata,

ne può domandare la restituzione. Evidentemente, dato ciò,

‘può essere opportuno, nia non è necessario, adire il magistrato

perchè dichiari la nullità dell'atto, giacchè tale nullità esiste, è
assoluta ed insanabile, e non basta a dirimerla nè la prescrizione

trentennale e neanche la ratifica (art. 1310) (1).

(1) Solo per le donazioni e per i testamenti l’art. 1311 fa eccezione
al suddetto principio. Cîr. al riguardo Finzi, Studi sulle nullità del negozio

giuridico. I: L'art. 1311 de Codice civile, Bologna 1920.



Acquisto, modificazione e perdita dei diritti 723

TITOLO II.

Gli elementi naturali dei negozi giuridici.

943. Nozionîì generali e rinvio.

Sono elementi naturali del negozio giuridico, esistente per il

concorso degli elementi essenziali, quelle conseguenze che la legge

fa derivare dalla natura di esso, ma che le parti possono escludere,

senza che perciò si muti la specie del contratto.

Così nella vendita incombe al compratore l'obbligo di sostenere

le spese degli atti e le altre accessorie (art. 1455); al venditore

l'obbligo della garentia per evizione e per vizi occulti (art. 1482 e

1498). Così il conduttore è obbligato per l'incendio, salvo che non

provi determinate circostanze (art. 1589 e 1590). Così il mandato

è gratuito, salvo patto in contrario (art. 1739).

944. Data la molteplicità dei requisiti naturali inerenti ai varî

negozi giuridici non è il caso di occuparsene nella parte generale,

epperò se ne deve rinviare la trattazione ai singoli negozi.
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TITOLO IV.

Gli elementi accidentali dei negozi giuridici (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

945. Concetto degli elementi accidentali.

L'effetto del negozio giuridico può essere stabilito dalla legge

in modo assoluto, come nel matrimonio. Ma più spesso avviene

— in genere nei negozi costitutivi dei diritti reali, e, più ampia-

mente che in altra materia, nei contratti obbligatorî —, che si

permetta alla volontà dei subbietti di regolare variamente, in

misura più o menolarga, le conseguenze dei proprî negozi giuridici.

Ora queste dichiarazioni, che hanno per iscopo di limitare in

diversa guisa l’effetto del negozio giuridico, si dicono accessorie 0

accidentali, perchè le si considerano in relazione al tipo astratto

del negozio giuridico puro e semplice, in quanto possono esserci

o mancare. Ma quando vi sono state apposte, esse diventano parte

integrante della dichiarazione di volontà. Poniamo infatti che si

tratti di una condizione. Apposto tale elemento accidentale, da

una parte non si può più prescindere dalla condizione in rapporto

alla interpretazionee alla efficacia del negozio giuridico; dall'altra,

siccome la volontà condizionata è una e inscindibile, e non vi è una

doppia dichiarazione, l'una pura e semplice, l’altra condizionata,

colniil quale agisce in forza di un diritto condizionato, hal'obbligo

di provare non solo l’esistenza del negozio giuridico, ma anche

che il fatto dedotto in condizione si è avverato (2).

(1) Cfr. BoKGNA, Contributo alla dottrina delle determinazioni accessorie

negli atti giuridici, Cagliari 1891; ENNECCERUS, Iechtsgeschéft, Bedingung
und Anfangsiermin, Loipzig 1888-1889; KARLOWA, Rechtsgeschdft, 1877;
Scneori, Zur Lehre von den Nebenbestimmungen der Rechtegeschafte,
Leipzig 1871.

(2) Questo è l’insegnamento più corretto: cfr. infatti: ARNDTS-SERA-

FINI, Pandette, $ 67, n. 2; CovieLLo N., Manuale, pag. 423, nota 1;

GrantURCO, Sistema, pag. 306, nota 1; GroRrGi, Obbligazioni, vol. IV,
n..302, pag. 346 e seguenti.

Coloro invece per i quali la volontà condizionata rappresenta una
doppia dichiarazione, sostengono che l’attore deve provare soltanto il
viucolo giuridico, e che incombe al convenuto di provare il non adem-
pimento della condizione.
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946. I negozî giuridici in rapporto agli elementi accidentali.

I principali elementi accidentali dei negozî giuridici sono la

condizione, il termine e il modo, dei quali ci dobbiamo oceupare

in questo titolo. ”

947. Solo poehi atti giuridici non consentono che siano apposti

ad essi elementi accidentali, epperò si chiamano puri. I romani

li denominavano «actus legitimi qui non recipiunt diem vel condi-

tionem » (1). Essi sono più frequenti neldiritto di famiglia, che il

legislatore ha voluto foggiare in forma più rigida che altre materie,

perchè motivi di ordine pubblico li vogliono permanenti. Sono

infatti negozi giuridici puri il matrimonio (2); l’adozione (3);

l'emancipazione, la legittimazione e il riconoscimento di un figlio

naturale (4); però non mancano nemmeno nelle altre parti del

diritto, ad es. nel successorio, dove l'accettazione o la rinunzia di

eredità non possono venire soggette a condizione o a termine(5).

Ad esclusione dei negozi giuridici suddetti, in tutti gli altri sono

apponibili la condizionee il termine — dei quali il Codice si,occupa

in temadi obbligazionie di testamenti(art. 848-861; 1157-1176) —,

mentre agli atti di liberalità si può apporre il modo, cui il Codice

accenna nelle donazioni (art. 1051, 1077, n. 3, 1080).

SEZIONE II

La condizione(6).

948. Definizione della condizione.

La parola condizione è polisensa, ed anzi è tra quelle che lo

stesso legislatore adopera sia in senso proprio o tecnico, sia nel

(1) Cfr. MANENTI, Della inopponibilità delle condizioni ai negozi giu-

ridici, Siena 1889.

Erano actus legitimi nol diritto romano la emancipatio, la acceptilatio,
la erpensilatio, la hereditatio aditio, la servis optio, la cognitoris datio,

la mancipatio © ln dalio tuloris.
(2) Cfr. vol. V, n. 75, pag. 73 e seguenti.

(3) Cfr. vol. V, n. 982, pag. 630 e seguenti.
(4) Cfr. vol. V, n. 1057, pag. 690.
(5) Invece la istituzione di erede può essere, secondo la più auto-

revole dottrina, assoggettata a condizionerisolutiva, purchè non nasconda
una sostituzione fidecommisspria; ma non può essere soggetta n termine.

(6) Cfr. ApICcKES, Zur Lehre von den Bedingungen, Leipzig 1876;

BALDUINUS, Comment. de conditionibus, Bruxolles 1659; BELLAVITE,
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significato volgare (1). La s'incontra infatti nell’art. 131, nel senso

di stato sociale — la moglie assume la condizione civile di lui

(del marito) —; e nell’art. 1128, nel senso di clausola contrattuale.

Inoltre anche in senso tecnico essa significa non soltanto la clausola

per cui l’effetto del negozio giuridico si fa dipendere da un avve-

nimento futuro e incerto, ma anche lo stesso avvenimento futuro

e incerto espresso nella dichiarazione.

949. Adunque in senso tecnico la condizione, come dichiara-

zione accessoria del negozio giuridico, è l'avvenimento futuro ed

incerto, concernente un fatto o un diritto, dal quale le parti fanno

dipendere l’esistenza o la fine dell'effetto del negozio giuridico (2).

Ed è notevole, che non la volontà è condizionata, come sostiene

il Fitting, poichè chi si è deciso ad un negozio giuridico ha voluto,

anche se, per un avvenimento futuro e incerto, l’effetto di esso

viene a mancare. Perciò si deve ritenere condizionato il negozio

Noteillustrative e critiche al Codice civile del Regno, I. Delle obbligazioni
condizionali, II. A tempo determinato, III. Alternative, IV. In solido,

V. Divisibili ed indivisibili, Padova 1874; BoECcLER, De conditionibus

tum mortis causa tum actibus inier vivos adjectis, Argentorati 1749;
BorGNA, op. cit.; BUFNOIR, Théorie de la condition dans les divers acies

juridiques suwivani le droit romain, Paris 1866; CoccE108, De conditione et

die, Heidelbergiae 1674; CzrLarz, Zur Lehre von der Resolutivbedin-

gung, Pragae 1871; DuARENUS, De conditionibus et modis impossibi-
libus ac jure prohibitis, Francofurti 1700; ENNECCERUS,op. cit.; FITTING,

Begrif{f der Bedingung (Archiv fiùr die civ. Prazis, XXXIV, n. 13, pag. 307);
Grorci, Obbligazioni, vol. IV, n. 292 e seg.; GRAZIOLI, Condizione, nel

Die. pratico di dir. privato; LEIBNITZ, Doctrina conditionum (Opera,

vol, IV, pag. 3); MaGNO (DONATO), Studi sul negozio condizionato, vol. I,

Roma 1930; Missir, Die Resolutivbedingung und ihre Wirkung, Leipzig

1879; RavenspERG, Opuscul. de cond. convent. et ultim. voluni., Jenne

1752; SAviGNY, Sistema, vol. III, $ 116 o seg., pag. 148 e acg.; SCITEURL,

op. cit.; ScHuLIN, Teber Resolutivbedingungen und Endiermine, Leipzig
1875; WenDT, Dic Lehre vom bedigten Forderungsrecht, Leipzig 1872;
ZrrcLer, De conditionibus, Lipsiae 1721.

(1) Cfr. anche la L. 10, $ 1, Dig. 14, 2; e la L. 1 Dig. 18, 2, nonchè

PERNICE, Labeo, vol. III, pag. 20.
(2) Tale definizione è più comprensiva e completa di quella ohe gli

serittori traggono dall'art. 1157 (cfr., ad esempio, GIANTURCO, Sistema,
pag. 305 e seg.), parlando cioò dell’esistenza o della fine di un diritto,
Inddove dalla condizione può anche dipendere l’esistenza o la fine di un
obbligo. Perciò è proferibile parlare in genere dell'effetto del negozio
giuridico, o anche del rapporto giuridico, creato dallo stesso negozio.
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giuridico, perchè in sostanza la volontà delle parti ne subordina

la esistenza o la fine all'avverarsi della condizione.

‘950. Essenza e scopi della condizione.
Lastessa definizione lascia comprendere,che le parti appongono

una condizione o per regolare le possihilità avvenire, ovvero, più

Spesso, per indurre unadi esse a qualche atto od emissione. Quando

infatti il padre dona al figlio una cospicua somma,sesi laureerà in

legge, o se non sposerà una determinata persona, cerca di dirigere

l’attività o la condotta del figlio in una determinata direzione;

quando alcuno vende la casa avita, se avrà un impiego in altra

città, regola con calma ed antiveggenza una situazionedi fatto, che

altrimentisarebhecostretto a precipitare, con grave suo pregiudizio.

I detti scopi costituiscono l'essenza dell'istituto e ne spiegano

tanto la storia, quanto il regolamento giuridico. Da una parte

infatti essi spiegano, perchè le condizioni sono sorte in Roma prima

nei testamenti — dovendosi in essi prevedere le varie possibilità

future —, poi nei contratti. Dall’altra diventano chiare e logiche

alcune norme particolari, che altrimenti rimarrebhero oscure ed

incomprensibili (1).

951. Concetto e forma della condizione.

Dalla data definizione, risultano due punti fondamentali:

che la condizione deve essere il prodotto dell'autonomia delle

volontà delle parti; e che l'avvenimento dedotto in condizione (2)

deve avere due caratteri; essere cioè futuro e incerto. Questi due

punti ci dànno modo di distinguere le condizioni vere da quelle

apparenti e improprie.

952. Disolito la condizione è espressa con la preposizione condi-

zionale se: «ti darò a mutuo cento lire, se la nave giungerà dal-

l'Asia ». Però può venire espressa anche altrimenti: «ti mutuerò

cento sotto il presupposto che la nave giunga dall'Asia »; ovvero:

«ti mutuerò cento dopo che la nave giungerà dall’Asia ». Eviden-

temente spetta al giudice determinare, nei singoli casi, di quale

elemento accessorio del negozio giuridicosi tratta, se di condizione,

di termine o di modo.

(1) Cfr. al riguardo, JHERINO, Spirito del diritto romano, vol. III,

parto I, pag. 166; PERNICE, Labeo, vol. III, png. 40.
(2) L’avvenimento può essere di fatto: ad es, se la nave giungerà

dell’Asia; o giuridico: ad es. se Tizio mi venderà la sua casa.
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953. Specie delle condizioni.

Tra le condizioni si distinguono le seguenti specie: sospensive

o risolutive; affermative 0 negative; potestative, casuali o miste.

954. a) La più importante distinzione è quella tra condizioni

sospensive e risolutive.

Condizione sospensiva è quella per la quale dipende dall’evento

incerto l’esistenza del negozio giuridico: ad es. ti venderò la

casa, se la nave verrà dall'Asia (1). In tal caso la vendita non

si compie, se la nave non giunge dall’Asia. Talvolta però il

negozio è in sè incondizionato, ma è sottoposta a condizione

una sua singola modalità: ad es. ti pagherò il prezzo della casa

che tu mi vendi con le azioni della società commerciale X, se

nel giorno stabilito per il pagamento saranno contrattate in

horsa (2): se nel detto giorno le azioni avranno un valore di borsa,

si potrà pagare con esse, altrimenti hisognerà eseguire il pagamento

in numerata pecunia.

955. Condizione risolutiva è quella nella quale si fa dipendere

dall'evento incerto il cessare degli effetti, il risolversi del negozio

giuridico (3): ad es. ti vendo la casa; ma se la nave tornerà

dall’Asia, sarà risoluta la vendita. Stipulato tale contratto, la

proprietà della casa trapassa nell’acquirente, ma ritorna al

venditore, se la nave giunge dall’Asia. Per comprendere come

ciò avvenga, non è necessario pensare ad un negozio principale

cui acceda un patto accessorio, diretto ad annullare condizio-

natamente il primo, e che è di natura sospensivo, talchè se l'av-

venimento incerto di tale patto si verifica, il negozio principale

si risolve. Invece è logico pensare ad una volontà condizionata,

che costituisce un tutto inscindibile. Perciò colui che fonda una

sua pretesa sopra un negozio soggetto a condizione risolutiva,

deve non soltanto provare il detto negozio giuridico, ma anche

l'adempimento della condizione. Invece, con la contraria teorica,

basterebbe che egli provasse il negozio, e spetterebbe al con-

 

(1) L’art. 1158, 1° comma, ne dà la seguonte dofinizione: « È sospen-

siva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro

ed incerto ».
(2) Cir. DERNBURG, Pandette, vol. cit., pag. 319.
(3) lI secondo comma dell’art. 1158 ne dà la seguente dofinizione:

«La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello

slato in cui crano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo».
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venuto dimostrare in ercipiendo, che la condizione non si è

verificata (1).

956. È antica la disputa, se nel dubbio la condizione si debba

ritenere sospensiva o risolutiva: il che importa decidere, all’effetto

del passaggio del rischio (L. 8, pr. Dig. 18, 6) (2).

Secondo alcuni (3), la condizione si deve presumere risolutiva,

specie nel caso di esecuzione del contratto (arg. art. 1133, 1136);

sospensiva nel caso contrario. Altri (4), generalizzando erro-

neamente l'art. 1453, ritengono doversi la condizione presumere

sospensiva.

Ma l’una e l’altra opinione sono inaccettahili, e si deve rite-

nere che, salvo nei casi nei quali la legge stabilisce una praesumptio

juris (ad es. art. 1453), non è possibile stabilire delle regole

astratte, ma bisogna interpretare la volontà delle parti, secundum

ea quae praeponerentur (5).

957. b) È affermativa 0 positiva la condizione che richiede un

mutamento nello stato attuale delle cose; negativa quella che

non richiede tale mutamento.

958. Mette appena conto di avvertire, che di solito la condi-

zione positiva si esprime sotto forma positiva; la Degativa sotto

forma negativa; ma che può avvenire anche il contrario: sicchè,

per decidere di quale condizione si tratta, non bisogna guardare

alla sua redazione, bensì 21 suo contenuto. Per es. la condizione:

se rimarrai celibe 0 se non contrarrai matrimonio, è negativa,

perchè si richiede un non mutamento; la condizione: se non

rimarraî celibe 0 se contrarrai matrimonio è positiva, perchè si

richiede un mutamento dello stato attuale delle cose.

(1) Cfr. BELLAVITE, op. cit., pag. 8; GranTURCO, Sistema, pag. 306;

SavienY, Sistema, vol. III, pag. 206 e seguenti.
(2) La questione si presenta specialmente nella addietio în diem,

patto per il quale la vendita viene risoluta, se al venditore verranno
fatte offerte migliori; nella lex commissoria, patto per il quale la vendita

si tione comesciolta e la cosa ritorna al venditore, qualora il prezzo non

venga pagato entro un certo tempo; nella emptio ad gustum.
(3) Cfr. TipauT, Abhandlungen, VI, $ 111.
(4) Cfr. CHIRONI, Istituzioni, vol. I, $ 04, n. 4, pag. 105.
(6) Cfr. BELLAVITE, op. cit., pag. 1l e seg.; GIANTURCO, Sistema,

pag. 311 e seguento; GrorGI, Obbligazioni, vol. IV, n. 303, pag. 349 e
seguonte.
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959. c) In considerazione della causa dalla quale procede

l’avveramento, la condizione può essere inoltre (1):

a) Potestativa, se dipende dalla volontà di uno dei con-

traenti (art. 1159).

960. Tra le dette condizioni bisogna distinguere le pure 0

proprie dalle impure o improprie. Dieonsi pure, quelle che dipen-

dono dalla mera volontà dell’obbligato: ti darò cento, se vorrò, 0

se alzerò la mano (L. 108, $ 1; L. 46, $ 3, Dig. 45, 1). Se si tratta

di condizione sospensiva, essa annulla l'obbligazione: infatti

l’art. 1162 sancisce, che « è nulla l'obbligazione contratta sotto una

condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che sì

è obbligato ». Adunque, se si tratta d’obbligazioni, la cui esi-

stenza, il cui inizio, o altrimenti la cui perfezione dipende dalla

volontà dell’obbligato (2), essa è nulla; e se in seguito l'obbligato

dichiara di volere, l'obbligazione sorge nel momento in cui emette

questa seconda dichiarazione, e non nel momento in cui emise

la prima(3). !

(1) Cfr. su tale distinzione la Const. un., $ 7, Cod. 6, 51.

(2) Invece le obbligazioni sottoposte a condizioni risolutive hanno

già vita e dalla condizione dipende la loro risoluzione. Così, per es., se
io dico: « Ti concedoin fitto questa casa, a condizione che tu la sgombri
quando mi viene voglia di abitarla », evidentemente dalla mia volontà,
cho nella specie funziona da condizione risolutiva potestativa pura, non
dipende l'obbligazione di locarti la casa, in quanto l'obbligazione già
esiste, ma la sua fine o risoluzione.

Questo spiega perchè siano validi i cosiddetti termini di rispetto, con-

cessi al locatore 0 al conduttore, in forza dei quali alla fine del contratto

chi vi ha diritto lo può di suoarbitrio prorogare o non, secondo che meglio
gli convenga. °

Cfr. al riguardo GIANTURCO, Sistema, pag. 310, nota 2; GIORGI,
Obbligazioni, vol. IV, n. 298 e seg., pag. 335 e seguenti.

(3) È valida invece la vendita a prova, ad assaggio: «si res empia

placuerit », purchè il gradimento venga inteso non come mero arbitrio
del compratore, ma come apprezzamento soggetto a sindacato giudi.

ziario (art. 1453). .

Cfr. al riguardo Caro, Dic « cmplio ad gustum », Diss. inang. 1871;
Covierro L., La vendita a prova e la sua indole giuridica (Il Filangieri,

18960, 561 e 041); HòLDER, Zur Lehre von der Wollensbedingung (Jahrb.

fiir die Dogmatik, LVI, 147); LEONARD, Willkur und Willenserklarung
(Ibià., XXXIX, 174); Saviony, Sistema, vol. III, pag. 128 e seguenti;

Tafoporesco, La théorie de la condition potestative dans les contrats d
titre onkréuz en droit frangais, Paris 1923; WALSMANN, Zin Beitrag sur
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Si dieono invece condizioni potestative improprie quelle che

consistono in un fatto che non è indifferente, ma al quale le parti

hanno un interesse sostanziale (factum a voluntate pendens):

ad es. ti darò cento, se mi sposerò: in questo caso il vincolo

obbligatorio è sospeso, ma non annullato, perchè la clausola

aeeessoria opera come una vera e propria condizione;

961. B) Casuale, se Ja condizione consiste o in un evento

naturale, o nel fatto di un terzo: ad es. se domani pioverà (1)

(L. 7 pr. e L. 77, Dig. 35, 1; L. 7, Dig. 45, 1).

962. Y) Mista, se dipende ad un tempo dalla volontà delle

parti e dal caso o dal fatto di un terzo (2): ad es. se mi eleg-

geranno deputato.

963. I. Le condizioni improprie.
Vi sono però delle clausole, che hanno bensì l’apparenza delle

condizioni, ma non ne hanno la natura e la sostanza.

Tali sono:

a) quelle in praesens, vel în praderitum relatae;

b) le necessarie;

c) le condizioni di diritto (condiciones juris);

d) le condizioni impossibili;

e) le condizioni immorali;

7) le condizioni perplesse;

9) la condizione risolutiva tacita.

964. a) Sono condizioni apparenti o improprie quelle în

praesens vel in practeritum relatae, conceptae, collatae: come se

aleuno dicesse, che darà cento, se Tizio è stato l'anno scorso 0

è ora podestà. In tal caso il diritto non è mai stato in sospeso,

ma è sorto o non, secondo che Tizio è stato o è podestà. E oche

non si possa parlare di condizione, risulta dalla considerazione,

ehe l'avvenimento non è futuro e non è nemmenoineerto, poichè

il fatto è già avvenuto o sta avvenendo, e soltanto le parti

Lehre von der Wollensbedingung (Jahrbiicher fir die Dogmatik, LIV

1927, 197).
(1) L'art. 1159 la definisce come segue: « Casuale è la condizione che

dipende da uu evento fortuito, il quale non è in potere nè del creditore nè

del debitore ».
(2) Lo stesso art. 1159 ne dà la seguente definizione: « Mista è la

condizione che dipende ad un tempo della volontà delle parti contraenti 6
dalla volontà di un terzo, 0 del caso».
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non ne sono a conoscenza. Adunque il negozio non è condi-

zionato (1).

965. è) Non sono vere e proprie condizioni ma condizioni neces-

sarie quelle che consistono in un fatto bensì futuro ma certo,

quelle cioè che omnimodo exstiturae sini (L. 9, $ 1, Dig. 46, 2):

come se alcuno dicesse, che darà cento, se Tizio morrà. In tal

caso il negozio giuridico si considera subito puro, non condi-

zionato, e il diritto rimane bensì in sospeso, ma è certo; perciò

più che di fronte ad una condizione, ci troviamo di fronte a un

termine incerto.

966. c) Egualmente non si possono considerare come vere e

proprie condizioni le eosiddette condizioni di diritto (condiciones

juris), che sono poste dalla legge, non dalla volontà dei diehia-

ranti (2): come se alcuno serivesse nel suo testamento: « Nomino

erede Tizio, se accetterà la mia eredità »; ovvero un padre costi-

tuisse la dote alla figlia, a condizione che il matrimonio segua.

Tali elausole costituiscono un presupposto necessario del

negozio giuridico, e i giureconsulti romani le denominavano

condiciones tacitae, e dicevano che insunt, tacîte insunt, extrinsceus

veniuni (L. 1, $ 3; L. 99, Dig. 35, 1; L. 25, $ 1, Dig. 36, 1) (3):

nel senso che sono inutilmente apposte, perchè la leggeIe richiede,

anche se taciute (4).

(1) Non si può dire lo stesso, se il fatto dedotto in condizione sia

bensì avvenuto o mancato, ma le parti, che lo ignoravano, lo hanno
pensato come futuro. In tal caso, se il fatto era già avvenuto, la dedotta
condizione basta ad invalidare i negozigiuridici puri; sel fatto è mancato,

si deve considerare la condizione come impossibile.
X2) Cfr. al riguardo: BrEIT, Die Geschéfisfihigkeit, pag. 291 e seg.,

Leipzig 1903; EISELE, Dic Lehre von den « Condiciones juris » (Archiv fiir
die civ. Praxis, LIV, 109); OERTMANN, Die Rechisbedingung (condicio juris),

Leipzig 1924; ScraLosa (A.), Contributi alla teoria generale del negozio

giuridico. I. Condizione volontaria e condizione legale (Saggi di vario diritto,

vol. I, 3, Roma 1927); TENDI, Contributo alla dottrina della natura e del

concetto delle condizioni (Giur. îtal., 1906, IV, 1).

(3) Cfr. al riguardo AuBRY et Rau, Cours, vol. IV, $ 302; Coracio,

Quaest. Papin., lib. XXVII,vol. IV, parte I, col. 712, dell’ediz. del 1058;

DoxneLLUS, Opera, vol. III, 32, $ 2 e seg.; SAVIGNY, Sistema, vol. III,

pag. 150 e seguenti.

(4) CovreLLo N., Manuale, pag. 423 e seg., e PoLACcCO, Obbligazioni,

pag. 235, rilevando che nel concetto delle condiciones juris entrano cose’
intrinsecamente diverse, vorrebbero che non se ne parlasse, Tuttavia,
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Il negozio giuridico è puro, non condizionato, perchè si tratta

di elementi essenziali alla formazione del negozio giuridico, e solo

quando essi concorrono, questo può venire messo in essere, e si

possono imporre ad esso delle condizioni. Perciò se l’erede è

morto dopo il testatore ma prima di avere accettato l'eredità,

questa si trasmette ai suoi eredi (arg. a contrario art. 853): il

che non potrebbe avvenire, se ci trovassimo di fronte ad una vera

e propria condizione. E perchè le dette conditiones juris non sono

vere e proprie condizioni, non hanno effetto retroattivo: perciò

gi deve decidere sull'ammessibilità del regime dei beni convenuto

nei capitoli nuziali non secondo la legge vigente al tempo della

loro stipulazione, ma secondo quella che vige al tempo della

celebrazione del matrimonio (1).

967. d) Si dicono coudizioni impossibili, quelle nelle quali sia

stabilita una cosa cle non può avvenire, sia naturalmente —

ad es. ti darò cento, se toccherai il cielo col dito —, sia giu-

ridicamente — ad es. ti darò cento, se emanciperai il figlio

deeenne (2). Agli effetti del loro regolamento giuridico, bisogna

distinguere le condizioni impossibili risolutive dalle sospensive.

968. La condizione impossibile risolutiva, apposta ad un

negozio giuridico, si ha come non aggiunta (3).

969. Quanto invece alle condizioni impossibili sospensive, più

per tradizione storica che per ragioni logiche,.bisogna distinguere,

in rapporto alle condizioni impossibili positive (4), gli atti tra

per quanto l'osservazione sia giusta, è beue occuparsene, per darne la
mozione agli studiosi.

(1) Cfr. GrantoRco, Sistema, pag. 307; PLanioL, Traité, vol. I,

pag. 122, in nota,
(2) Cfr. Di Maro, Sistema del Codice civile italiano circa le condizioni

impossibili e contrarie alla legge ed al buon costume apposte ai testamenti

ed alle donazioni (Appendice Il al LAURENT, Principî, vol. XVI, pag. 447

e seguenti).

(3) Tanto il Codice francese quantol'italiano si occupano larramente
della condizione sospensiva e poco della risolutiva: il che dipende dal-
l'avere seguìto PorHIER. Tale difetto invece nonsi riscontra nel Codice
austriaco.

(4) Il discorso che segue vale per le condizioni impossibili positive.
Quando invece si tratta delle condizioni impossibili negative — ti darò

cento, se non toccherniil cielo col dite —, poichè è certo che esse non

sì potranno mai verificare, si ritengone come non apposte, nemmeno
negli atti tra vivi (art. 1161).



134 Capitolo III

vivi e quelli mortis causa. Nei primi, esse non ne sospendono

l'efficacia ma l’annullano addirittura (art. 1160, e, per le dona-

zioni, art. 1065): data la inseindibilità della volontà, si deve

ritenere, che non si sia voluto quello che si è voluto soltanto

se si verificasse un fatto impossibile. Perciò le condizioni impos-

sibili, applicate ad un atto fra vivi, vitiant actum, non vitiantur.

Invece negli atti a causa di morte, si è partiti dall'altro principio,

che bisogna salvare per quanto è possibile la volontà del testa-

tore, il quale, essendo morto, non può fare un nuovo testamento,

senza la condizione impossibile: perciò essa si ha come non seritta,

vitiatur sed non vitiat (art. 849) (1). Evidentemente però questa

costituisce una deviazione dai principî, ed urta eontro la insein-

dibilità della volontà, siechè nella futura riforma del Codiee si

dovrebbe aceogliere l'opinione dei Proculiani, ed equiparare gli atti

mortis causa 2a quelli tra vivi (2).

970. e) Alle condizioni impossibili sono parificate le condizioni

illecite, quelle cioè contrarie alla legge, e pereiò giuridicamente
impossibili — ad es. ti darò cento, se sposerai tua madre —; ©

 

(1) Questa era una delle controversie che si agitò tra i Proculiani e
i Sabiniani (cfr. Garus, Inst., III, $ 98; $ 10, Inst. 2, 14; LL. 3 0 8,

Dig. 35, 1): i Proculiani sostenevano, chela liberalità era nulla; i Sabi.

niani sostenevano, che la condizione si doveva pro non sceripio habere;

e la loro opinione fu accolta da Giustiniano, ed è anche passata nel

Codico Napoleone e nell’italiano.
Sulla ragione giustificatrice delle diversità di trattamento degli atti

mortis causa e di quelli tra vivi, in rapporto alla questione in esame,
divergono le opinioni dei dottori. Secendo l’HorFmanN, Studi critici,
pag. 14, so il testatore conosceval'impossibilità ed ha apposta la condi-
zione, si deve riteuere, che abbia voluto fare ingiuria all’istituito, e perciò

si dà a questi la giusta riparazione dell’ingiuria, dichiarando nulla la
condizione e valido il testamento. Generalmente poi sì ritiene, che lo
stesso testatore avrebbe depennata la condizione, se ne avesse cono-

sciuto la impossibilità, perchè il testamento si deve interpretare nel dubbio

magie ut valeai quam ul pereat.

Cfr. al riguardo, MANENTI, Sulla regola Sabiniana relativa alle condi-

zioni impossibili, illecite e turpi in diritto romano (Studi per V. Scialoja,
vol. I, pag. 491); SCIALOJA, Condizioni impossibili nei testamenti (Bull.
Ist. dir. rom., VIII, 1895, 27).

(2) Così dispongono il Codice austriaco, $8 698 e 897; il tedesco

(arg. 58 118, 134 e 138); e lo svizzero (art. 482; cfr. anche l’art. 167 del

Codice delle obbligazioni).
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le turpî — quelle eioè contrarie al buon costume, e pereiò moral-

mente impossibili — ad es. ti darò cento, se ammazzerai il mio

nemieo (1). Anche esse cioè annullano gli atti tra vivi e si riten-

gono come non seritte negli atti a causa di morte (2).

971. f) Si chiamano condizioni perplesse (3), quelle contrarie

alla logica e che rendono contraddittoria la dichiarazione alla

quale sono apposte: ad es. istituisco erede Tizio, se istituisco erede

Caio (L. 16 Dig. 28, 7). Tali condizioni viziano ogni negozio giu-

ridieo, e cioè tanto quelli tra vivi, quanto quelli mortis causa,

perehè non lasciano diseernere qualesia la volontà del diebiarante.

972. g) Infine non è vera e propria eondizione la cosiddetta

condizione risolutiva tacita, che inerisce a tutti i contratti bila-

terali (art. 1165). Essa infatti si connette alla causa dei contratti,

e non è un loro mero elemento accessorio.

973. Gli stadî e gli effetti della condizione.

La condizione o pende (condicio perndet); o si verifica (eztitit);

o manca (deficit).

974. I. Condicio pendet.

La condizione pende, quandoil fatto non si è ancora avverato,

ma si può avverare. In tale stato di pendenza bisogna distinguere

la condizione sospensiva dalla risolutiva.

975. Se si tratta di negozio giuridico soggetto a condizione

risolutiva, il diritto è sorto, ma non si 82 se avrà o nonfine.

Perciò chi lo ha acquistato, lo può fare valere, come se non fosse

soggetto a condizione.

(1) Nella parte generale delle obbligazioni esaminerò le varie condi.
zioniillecite.

(2) Cfr., al riguardo, DERNBURG, Pandette, vol. III, $ 83, pag. 298

e seguenti.
Si noti però che tale parificazione è sancita nel nostro, ma non in

altri Codici; ed anzi, durante i lavori preparatorî del Codice italiano,

la Commissione di legislazione palermitana aveva proposto, che la con-
dizione impossibile rendesse nulla la disposizione testamentaria, e la
immorale si avesse come nonseritta (conforme lo Allgemeines Landrecht
prussiano, parte I, tit. 4, $ 129 a 132, tit. 12, $ 63 e 604).

D'altra parte il Codice civile generale austriaco ($$ 698 e 897) ha

accolto il concetto dei Preculiani: che cieè le stipulazioni di erede e i

legati sono nulli, se vi sia apposta una condizione immorale o impossibile.
(3) La dottrine ha adottata la terminologia romana (L. 88 pr. Dig.

36, 2).
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976. Quando invece il negozio giuridico è soggetto a condi-

zione sospensiva, la quale non si è ancora verificata, la persona

che, col verificarsi del fatto, acquisterà il diritto che è oggetto

del negozio giuridico, non ha il diritto, ma soltanto una speranza

o un’aspettativa meritevole di protezione. Perciò, siccome il

diritto non è sorto, ne deriva che:

a) Non si può agire esecutivamente per ottenere l’adom-

pimento del diritto (L. 13, $ 5, Dig. 20, 1).

b) Neicontratti bilaterali, chi è obbligato condizionatamente

non può pretendere dall’altra parte la controprestazione, fino 2

che la condizione non si sia verificata; ed anzi, se la cosa fosse nel

frattempo interamente perita senza colpa del debitore, l’obbliga-

zione si avrebbe come non contratta (art. 1163), perchè al momento

in cui la condizione si avvera, mancherebbe di causa (1).

c) Se anche il debitore avesse pagato, potrebbe ripetere la

somma versata, con la condictio indebiti (2); e se avesse trasferita

la cosa, la potrebbe pur sempre rivendicare, fino a quando non

si verifichi la condizione.

d) Un debito puro non può essere compensato con un debito

condizionato (3). Può invece essere novato, ma la novazione si

effettuerà, solo se la condizione si verificherà.

e) La prescrizione non corre contro chi ha un diritto sospeso

da una condizione (art. 2120, terzo comma), per il principio:

« actioni nondum natae non praescribitur ».

Siccome peraltro il creditore condizionato ha, comesi è detto,

un'aspettativa di diritto, protetta dalla legge, ne segue che:

a) Può, pendente condicione, esercitare tutti gli atti conser-

vativi del suo diritto (art. 1171): ad es. procedere alla verifica-

zione della scrittura (art. 1322); fare raccogliere una prova

testimoniale o a futura memoria; fare dichiarare la responsabilità

di colui che abbia distrutta o danneggiata per dolo o colpa la

cosa dovuta, e chiedere opportuna sicurtà contro di lui; ottenere

una cauzione (art. 2064); trascrivere il suo titolo d’acquisto;

(1) Per i casi di perimento con colpa del debitore e di deterioramento

con o senza colpa di lui, tanto nella condizione sospensiva quanto nella

risoluzione, cIr. BELLAVITE, op. cit., pag. 16 e seguenti.

(2) Cfr. L. 16 e 48 Dig. 12, 6; L. 38, $ 3, Dig. 46, 3.

(3) Cfr. L. 16 Dig. 50, 16.
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interrompere una prescrizione che decorre a suo danno e a van-

taggio di terzi (art. 2121 e 2126).

b) Iscrivere contro il debitore un’ipoteca, la quale prenderà

grado dal giorno dell'iscrizione, non da quello in cui si verifica

la condizione (art. 1976; L. 1 Dig. 46, 1).

c) Alienare il diritto acquistato, sottoponendolo alla mede-

sima condizione; concedere ipoteca sull'immobile acquistato sotto

condizione (art. 1976); concedere su di esso anche altri diritti

reali di godimento (1).

d) Trasmettere agli eredi il diritto condizionato, anche se

la condizione non si'sia verificata in vita del creditore (art. 1170

in fine) (2).

977. II. Condicio eztitit.

Non è senza difficoltà decidere, se la condizione sì sia veri-

ficata, poichè vi sono regole diverse secondo le varie specie di

condizioni.

978. Invero la condizione positiva si adempie, se si verifica

l'avvenimento posto in condizione.

979. Di regola il fatto posto in condizione deve essere adem-

piuto per intero; il che significa, che l’adempimento della con-

dizione è indivisibile, anche se l'obbligazione sia divisibile, o se

sia stata divisa tra gli eredi (LL. 23 e 56 Dig. 35, 1; L. 85,56,

Dig. 45, 1).

980. Se i fatti posti in condizione sono più, si debbono tutti

veriticare, salvo che siano posti in modo alternativo. In tal caso,

basta che ne sia posto in essere un solo (L. 5 Dig. 28, 7). Per altro,

se uno dei due fatti posti in condizione sia impossibile o illecito,

deve essere adempiuto l’altro, anche se si tratti di disposizione

testamentaria.

(1) Cfr. vol. II, parte Il, n. 372, pag. 187; CovieLLO N., Manuale,

pag. 434; ma vedi contra, GIANTURCO, Sistema, pag. 321 e seg., nota 2.

(2) Invece, per l’art. 853, «ogni disposizione testamentaria è priva di

effetto, se la persona a cui favore è fatta, nuore prima che siasi verificata

la condizione ».
Questa deroga al principio accolto per gli atti tra vivi, compresa in

essi la donazione, si spiega por tradizione storica (cfr. COVIELLO N.,

Manuale, pag. 434, in nota; FADDA, Concelti fondamentali del diritto
ereditario, vol. II, n. 602 e seg.), ma non ha alcuna ragione giustificatrice
convincento. Siccome porò non è una normadi ordine pubblico, il testa-

tore vi potrebbe derogare.

41 — STOLFI, Diritto Civile - I, 2.
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Ciò premesso, bisogna rilevare, che talvolta sorge qualche

dubbio, se la condizione si debba o non ritenere verificata.

981. E in primo luogo si è ab antiquo disputato, se la condi-

zione si debba verificare in forma specifica, ovvero per equipol-

lenti. L'art. 1175 del Codice Napoleone, seguìto dall’art. 1166

Codice italiano, risolvendo tale controversia, la sancito, che « la

condizione debb’essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed

inteso dalle parti ». Trattasi quindi di una questione di fatto, che

deve essere decisa secundum ca quae pracponcerentur.

982. La condizione si ha poi come adempiuta, se colui al quale

l'adempimento recherebbe danno ha impedito la realizzazione

del fatto posto in condizione (art. 1169; L. 161 Dig. 50, 17) (1).

983. In linea generale si può dire, che la condizione negativa

si deve ritenere come adempiuta, quando è certo chie non si

avvera l'evento che secondo la condizione non deve avvenire.

E, comesi è detto per la condizione positiva, se la parte alla

quale la mancanza dell’avvenimento profitta, lo ha impedito,

la condizione si deve repntare adempiuta.

984. La condizione deve essere adempiuta nel termine per

essa stabilito (2): se adempiuta posteriormente, si ha come man-

cata (art. 1167). Poniamo infatti che si dicesse: ti donerò il fondo

Corneliano, se prenderai la laurea in giurisprudenza a ventidue

anni, La condizione si deve ritenere mancata, tanto se il donatario

non avrà presa la laurea, quanto se l’avrà presa dopo avere oltre-

passato, sia pure di un sol giorno, i ventidue anni. E si noti che

non potrebbeil giudice prorogare tale termine (arl. 1165), e che esso

decorre anche contro i minori, gl’interdetti e i militari (art. 2120).

(1) Non occorre proprio il dolo dell’obbligato sotto condizione, ma

basta che egli abbia volontariamente frustrato l'adempimento della
condizione.

Evidentomente però tale impedimento dove provenire da lui, non da

un terzo a lui estraneo, e tanto meno da un caso fortuito. Cfr. al riguardo,
Fappa e BensA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 957 e seg.; STOLFI
(GruserPE), Culpa pro impleta condicione esi (Liv. dir. civ., 1926, 68);

ma vedi contra, sebbene inesattamente, PACcHIONI, La vera portata

dell'art. 1169 Codice civile (Riv. dir. comm., 1923, II, 337).

(2) Cfr. ENDEMANN, De implendae conditionis tempore, 8$ 15 e 17.
Si noti cho, salvo patto contrario, il termine decorre anche contro

coloro, in favore dei quali la legge ammette la sospensione dolla pre-
gerizione.
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Se poi non sia stato stabilito alcun termine, la condizione

positiva può essere sempre adempiuta, e si ha per mancata solo

quando sia certo che l'avvenimento non seguirà (art. 1167) (1);

la condizione negativa si ha per verificata, solo quando sia certo

che l’avvenimento non potrà più seguire (art. 1168).

935. La condizione potestativa si avvera, quando chi deve

compiere il fatto che forma oggetto della condizione lo abbia

adempiuto. La sì reputa adempiuta, almeno secondo l’opinione

più accreditata, quando egli abbia fatto tutto quello che era in

suo potere per raggiungere il detto risultato: se, per es., si fosse

detto: ti nomino mio erede, se sposerai Tizia, evidenternente

l'erede consegue l’eredità, se avrà chiesto in matrimonio Tizia e

questa lo abbia rifiutato (2). Se però risulta chiaro dalla volontà

delle parti, clie non si volle soltanto il buon volere del creditore

o dell’onorato, ma proprio l'adempimento del fatto posto in

condizione, questa si ha per mancata, se il fatto non si verifichi.

Regole speciali valgono per la condizione negativa potestativa.

Essa si avvera normalmente, solo quando muore la persona che

deve compierel'atto posto în condizione, perchè egli può compierlo

fino all’ultimo momentodellasua vita: ad es. ti darò cento, se non

sposeraî Gaia; ma si può ritenere avverata, quando la condizione

sia divenuta impossibile: ad es. se, nel caso ipotizzato, Gaia sia

morta.

(1) Tale regola non offre nessunadifficoltà, quando si tratta di con-
dizioni casuali o miste. Nel caso invece della condizione potestativa

può sorgere il dubbio, se il contraente rimanga obbligato fino a che
l'altro voglia adempiere la condizione, o se possa fare stabilire dal giudice

un termine per l’adempimeuto di essa.

Nella L. 115, $ 2, Dio. 45, 1, PAPINIANO sostenie doversi distinguero,

secondo che il fatto dedotto in condizione venne assunto per obbligo
contro l'adempimento della prestazioue, ovvero venue posto solo come

condizione di essa. Nel primo caso sussiste l'obbligazione, ma ne è inde-
torminato il tempo dell’esecuzione, e quindi si può ricorrero al giudice
per la determinazione di esso (art. 1173, 1213). Nel secondo caso non

fu costituita che un’obbligazione condizionale; e peichè non si può chie-
dere al giudice l'adempimento della cendizione, non si può nemmeno

instare perchè fissi un termiue per il suo adempimente. Tale distinzione

rispondo ai principî ed alla logica del diritto, epperò può ossere seguìta.

(2) Cfr. L. 23 Dig. 28, 7, nonchè CRELL, dn conditio quae per casum
impleri nequit, pro impleta habetur, 1735.
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986. Quando la condizione sospensiva si sia verificata, sparisce

l'incertezza che vi era prima,e il diritto sorge come se fosse stato

incondizionato fin da principio (art. 1170; L. 11, $ 1, Dig. 20, 4).

Si applica insommail principio della retroattività della condizione

‘che risponde alla logica giuridica (1), per quanto non sia ammesso

da alcune legislazioni (2); ma che può bene venire derogato dalla

volontà delle parti.

Deriva da tale principio, che i diritti concessi nel frattempo da

colui che aveva acquistato sotto condizione sospensiva, si conso-

lidano quando questasi verifichi, e mancano d’altra partei diritti

acquistati da chi aveva alienato sotto condizione sospensiva. Sic-

comeinfatti il negozio giuridico si reputa conchiusò non dal giorno

nel qualesi è avverata la condizione, ma in quello in cui si è stipu-

lato, ne deriva chie si ritiene titolare del diritto, e capace quindi

di trasmetterlo, l’acquirente non l’alienante sotto condizione

sospensiva.

Però gli atti di amministrazione compiuti medio tempore sono

ritenuti validi, perchè fatti nell’interesse della cosa, e quindi di ehi

aveva diritto ad essa.

Avveratasi la condizione, l’obbligato deve dare la prestazione

convenuta, 0 la cosa con tutte le accessioni, che le si sono medio

tempore aggiunte. Deve dare anche i frutti, che avesse nel frat-

tempo goduti, a meno che essi si compensino con gl’interessi del

prezzo ricevuto (3).

(1) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 437; DERNBURG, Pandette,

vol. I, pag. 333; Dusi, Cenni intorno alla relroattività delle condizioni
(nel vol. III degli Scritti in omore di Schupfer, Torino 1898); vedi però
contra, ma non convincentemente, LELOUTRE, Étude sur la rétroaclivité

de la condition (Rev. trim. de dr. civ., 1907, 753); WinpscHrID, Die Wirkung
der erfiilten Bedingung, Basel 1852; Pandette, $$ 89 e 91.

(2) Ad es. il Codice svizzero delle obbligazioni (art. 171 e 174); il

Codice giapponese (art. 127); e il Codicecivile tedesco ($ 158). Evidente-.
meutequest’ultimo accolse il detto priucipio, porl'influenza che il Winp-

scmeha avuto nella sua formazione. Ma essa non è stata giudicata
esatta da parecchi giureconsulti: v. ENNECCERUS, Rechtegesehdf, oit., p.165.

Cfr. al riguardo, Crrausse, De la rétroactivité dans lee actes juridigues

(Rev. erit., XXIX, 1900, 520).

(3) Solo in ceusideraziene di particolari ragioni è stato stabilito, che,

nei casi di revocaziono per ingratitudine o per sopravvenienza di figli
e di riduzione delle donazioni, il donatario deve restituire solo i frutti
raccolti dopo la domanda giudiziale (art. 1086, 1089, 1094).
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Se la cosa si sia deteriorata nel frattempo, senza eolpa del ven-

ditore, il compratore la deve ricevere nello stato in cui si trova, e

non può pretendere diminuzione di prezzo. Se invece sia perita,

la vendita non si perfeziona, «quia non subest res co tempore quo

conditio impletur» (L. 14 pr., Dig. 46, 2; art. 1163, 2° e 4° comma),

poiehè manca di obbietto, e si è presunto che tale fosse la volontà

delle parti. °

987. Se si verifica la condizione risolutiva le cose si rimettono

nello stato in cui erano prima che il negozio giuridico si conchiu-

desse (art. 1158, 2° comma).

Di qui deriva, che se il creditore abbia ricevuto il pagamento

della prestazione, lo deve restituire; ed egualmente, se il compra-

tore abbia avuto la tradizione della cosa, la deve restituire,

E, data la retroattività della condizione, deriva altresl, che

cadono i diritti che i terzi abbiano nel frattempo acquistati:

« resoluto jure dantis, resolvitur ei jus accipientis » (1).

988. III. Condicio deficit. ”

Avendo diffusamente spiegato in quali casi la condizione si

verifica, posso non indugiarmi a ripetere in forma contraria,

quando essa manca.

989. Quando manca la condizione sospensiva, diviene certo

che il diritto non sorgerà. Perciò si deve restituire non soltanto

ciò che si fosse prestato per la sua sicurezza — ad esempio un

pegno —, ma anche quello che sì fosse dato per il suo adempi-

mento (2).

990. Quando manca la condizione risolutiva, il negozio si

consolida. Perciò il diritto continua a vivere, come se fosse sorto

(1) Un’apparente eccezione a tale principio è data dalla nerma vigente

in tema di condizionerisolutiva tacita, che si verifica per inadempimento

degli obblighi e pesi imposti all’acquironte: rimangono salvi i diritti
acquistati dai terzi prima della trascrizioue della domandadi risoluzione

(art. 1933, n. 3). Questo diverso trattamento si spiega nou soltauto con

la considerazioue, che la condizione risolutiva tacita non è vera condi.

zione (vedi retro, n. 972, pag. 735), ma anche perchè, come si espresse

il PIsANELLI, Relazione, n. 189 (in GIANZANA,op. cit., vol. I, pag. 124

e seg.), sarebbe ingiusto che i terzi acquirenti dovessero sopportare la
conseguenza di colpa non propria, della colpa cioè del loro dante causa,
che non ha adempiuti gli obblighi coutratti verso il suo alienante.

(2) Per ottenere tale restituzione nei contratti, sì agisce cou la cor-

rispondente azione contrattuale.
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fin da principio puro e incondizionato (1); e se fossero state date

delle garenzie per tale eventualità, dovrebbero venire restituite.

SEZIONE IlI.

Il termine (2).

991. Concetto del termine.

Il termine è un avvenimento futuro ma certo, dal quale deve

cominciare (dies a quo, termine sospensivo), o fino al quale dovrà

durare (dies ad quem, termine risolutivo) l’efficacia del negozio

giuridico.

992. Si dice iniziale, primordiale o sospensivo (dies a quo,

ex die) il termine da cui deve cominciare il negozio giuridico;

finale (dies ad quem, ad diem), quello fino al quale deve durare

l’efficacia del negozio giuridico.

893. Adunque il termine è, come la condizione, futuro, ma

differisce da essa, perchè è certo, laddove essa è incerta. Perciò,

mentre questa rende incerto il diritto che deve sorgere dal negozio

giuridico, il termine ne ritarda soltanto l’attnazione, o ne tronca

la continuazione.

Il termine si esprime con la particella quando; la condizione si

esprime con la particella se. E per la stessa ragione, qualora si

trattà di termine incertus an ei quando, che cioè l’avvenimento

futuro può o non avvenire, ci troviamo di fronte a una vera e

propria condizione, anche se sia stata espressa come se fosse un

termine: iî dard cento, quando la nave tornerà dall’Asia.

994. Allorchè il termine è ancora în itinere, si dice che esso

corre: quando arriva, si dice che scade (3) e (4).

(1) Ad es. la donazione con patto di reversibilità si consolida tostochè
il donante premuoia al donatario.

(2) Cfr. BoureTt, Du terme, Dowai 1872; BrINZ, Veber die Zeit im
Rechte, Miinchen 1882; DEUIEL, Du terme, Paris 1868; LENZ, Dio Lehre

vom dies, Tibing 1858; RampPONI, La determinazione del tempo nei con-
tratti (Arch. giur., 1890); SaLoMON, Das befriestete Rechtsgeschift, Berlin
1888; Stufon, Das Wesen des befriesteten Rechtsgeschiften, Berlin 1889.

(3) Invece la condizione si realizza, si verifica.

(4) I giureconsulti romani concepivano il tempo come uu guid mobile,

che abbandona un punto (cedit) e perviene ad un altro punto determinato
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995. Le diverse specie del termine.

Esse vengono determinate dal suo grado di fissità, che può

essere più o meno certo nel quando.

Infatti nella scuola si distinguono le seguenti quattro specie

di termino: dies certus an, certus quando; dies certus an, incertus

quando; dies incertus an, certus quando; dies incertus an, incertus

quando. Inoltre bisogna distinguere il termine espresso dal tacito,

e il termine didiritto da quello di grazia.

996. a) Dies certus an, certus quando, è quello determinato

rispetto al calendario o ad un avvenimento che deve avvenire in

un giornofisso, ad es. il 24 gennaio 1977; la Pasqua del 1940; un

dato ecclissi. Esso si denomina comunemente termine certo (1).

997. b) Dies certus an, incertus quando, è quello stabilito

rispetto ad un avvenimento che dovrà certamente accadere, ma

non si sa in quale giorno: ad es. la morte di una data persona.

Esso si denomina comunemento termine incerto (2).

998. c) Dies incertus an, certus quando: ad es. quando Tizio

raggiungerà la maggiore età, poichè è certo che egli la raggiun-

gerà in un determinato giorno, ma è incerto se vi perverrà o se

morrà prima. In base alla volontà delle parti bisogna decidere

se ci troviamo di fronte ad una condizione o ad un termine; solo

‘ nel caso dell'art. 517, la legge presume che si tratti di termine;

ma le parti potrebbero disporre diversamente (3).

999. d) Dies incertus an, incertus quando: ad es. se Tizio morrà

prima di Caio; se Tizio si sposerà. Comesiè già rilevato, in questo

ultimo caso, ci troviamo di fronte ad una vera e propria condi-

zione, e quindi l’effetto di questa limitazione viene regolato non

con le norme del termine, ma con quelle della condizione (L. 56

Dig. 12, 6).

(venit). Perciò dies cedens si dice quello nel quale incipit obligatio; dies
veniens, quello nel quale può essere chiesto il denaro (L. 213 Dig. 50, 10).

(1) Tale specie di termine funziona normalmente nel mutuo.

(2) Vi sono alcuni contratti — quali l'usufrutto, la rendita vitalizia,

l’assicurazione —, nei quali tale specie di termine fuuziona normalmente.
Il diritto romano aveva stabilito la massima: «dies incerlus in testa-

mento conditionem facit n; ma essa non è stata accolta nel diritto vigente.

Cir. al riguardo, SEGRÈ, Gli effetti del « dies incertus » nelle disposizioni di
ultima volontà (Riv. ital. per le sc. giur., XVIII).

(3) Ctr. vol. II, parte II, n. 181, pag. 78.
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1000. Comesi è già detto, il termine può essere espresso 0 tacito.

È espresso quello che è stato stabilito nel negozio giuridico,

o che è stato rimesso alla volontà delle parti (1), o di un terzo.

È tacito quello che risulta dalla natura del negozio giuridico

— ad es. nelle locazioni e nel mutuo —; ovvero dallo scopo

che le parti si proposero; o dalle modalità con le quali l’obbli-

gazione deve essere eseguita; o dal luogo stabilito per la sua ese-

cuzione (art. 1173) (2).

1001. Infine è opportunoricordare, che fino al Codice francese

(art. 1244), oltre il termine-di diritto — che deriva dallo stesso

negozio giuridico — vi era il cosiddetto termine di grazia— il cui

concetto si trova nella L. 21 Dig. 5, 1; L. 71, $ 2, Dig., de leg. et

fid., 30; L. 105 Dig. 46, 3 —, che era accordato dal giudice, oltre

il termine di diritto, perchè l’obbligato potesse adempiere lasua

obbligazione(3). Stante l'abuso che se ne faceva, il Codice italiano

non ha riprodotto il citato art. 1244 Codice Napoleone.

1002. Apponibilità del termine.

Comesiè rilevato (4), il termine può essere di regola apposto

in tutti i negozî giuridici, salvo che in alcuni i quali, per disposi-

zione di legge o per loro natura, non lo sopportano.

Giova però notare, che vi sono dei negozî giuridici ai quali si

può apporre la condizione, ma non il termine (5), come vi sono

negozigiuridici ni quali si può apporre il termine, ma non si può

apporre la condizione (6) e (7).

1003. Computo del termine.

Il termine si computa naturalmente, cioè de momento ad

momentum; e civilmente, secondo la quale computazione i giorni

 

(1) A differenza della condizione, è valido il negozio giuridico il cui

terminesia stato rimesso alla volontà di una delle parti, perchè il vinculum

juris esiste, indipendentemente dal termine.

(2) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 440 0 seguenti.

(3) Non è vero termine di grazia quello di cui all’art. 1165, perchè
si tratto non di dilazionare l'adempimento, ma la risoluzione dell’obbli-
gazione, Cir. CovreLLo, Manuale, pag. 44l.

(4) Vedi retro, n. 947, pag. 725.
(5) Tale è, secondo l'opinione dominante, l'istituzione di erede.

(6) Tale è la cambiale.

(7) Si ricordi che il requisito della perpetuità è della natura non
dell'essenza della proprietà; vedi al riguardo, vol. II, parte I, n. 317,

pag. 238 e seguente.
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cominciano e finiscono da una mezzanotte all’altra. Così, se un

atto fosse stato compilato a mezzogiorno e vi si dicesse, ad es., che

il debitore deve pagare tra un giorno naturale, avrà tempo sino

al mezzogiorno successivo; se invece si dovesse seguire la compu-

tazione civile, avrebbe tempo sino a mezzanotte del giorno suc-

cessivo. Il giorno è pure naturale o civile: il naturale va dal levare

al tramontare del sole, il civile da una mezzanotte all’altra. Di

regola ha luogo la computazione civile, salvo quando bisogna

determinare la durata di avvenimenti naturali, come la maggiore
età, e nella notificazione od esecuzionedi atti giudiziari.

I mesi si computano secondo il calendario Gregoriano: quindi

se il 5 di giugnosi dovesse dire a tre mesi, il termine scadrebbeil

5 settembre, dopo, cioè, 92 giorni. Solo nelle prescrizioni che si

compiono a mese, il meseè sempredi 30 giorni(art. 2133, 2° comma).

Quindi se il 10 gennaio 1930 alcuno abbia fatto un debito con un

oste di L. 20, la prescrizione, o per meglio dire, la presunzione di

pagamento in questo caso si compirà il 9 luglio 1930, poichè allora

si compie il periodo di 180 giorni.

Infine il dies a quo non si computa nel termine; e quanto al

dies ad quem si è abbandonata la distinzione romana per cui esso

veniva computato allorchè segnava la perdita di un diritto (pre-

scrizione estintiva), e non veniva invece computato allorchè ne

segnava l’acquisto (usucapione) (1): per le nostre leggi esso si

computa (art. 2134).

1004. Effetti del termine.

Comesiè già rilevato, il termine, a differenza della condizione,

non rendeincerta l’esistenza del diritto, ma, se è iniziale, ne dila-

ziona la realizzazione (2); se è finale, ne tronca la continuazione

(1) Evidentementesi voleva favorire l’acquisto dei diritti. A propo-
sito dell'usucapione vi è tuttavia controversia tra i romanisti, so la regola

debba osservarsi, visto soprattutto che correlativa all’acquisto deldiritto

è la sua perdita nel titolare precedente. Oltre porò la L. 15 Dig. 44, 3,
che risolve la questione, la ratio legis si spiega considerando, che è il
rapporto con la cosa che deve essere riconosciuto, e che la perdita che
8ubisce il titolare precedente è solo conseguenza dell'usucapione. Le

critiche quindi al principio sono ingiustificate.
(2) « Praesens obligatio est, in diem autem dilata solutio » (L. 46 Dig. 50,

17). «Zd autem quod in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed prius
quam dies veniat peti non potest» ($ 2 Inst. 3, 15).
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(art. 1172), senza efficacia retroattiva. Da questo suo carattere

derivano lc seguenti conseguenze:

a) Poichèil diritto è bensì sospeso, ma è certo, esso si trag-

mette agli eredi anche nelle successioni testamentarie (art. 853

e 854)(1).
6) Primache scada il termine il creditore non può procedere

ad atti esecutivi, ma solo ad atti conservativi contro l’obbligato.

Però se questi pagasse il suo debito prima della scadenza, non

potrebbe ripetere il fatto pagamento, se anche lo avesse eseguito

per errore, perchè il debito era certo, e quindi egli ha pagato

quanto doveva (art. 1174) (2).

c) 11 termine è di regola apposto in favore del debitore, ma

può anche esserlo in favore del creditore: ad es. nel mutuo ipo-

tecario ad interesse elevato.

d) Se non è apposto alcun termine e non ne risulti uno, rebus

ipsis diciantibus, l'obbligazione si deve adempiere immediata-

mente (art. 1173). Se invece il termine è rimesso alla volontà

dell’obbìigato, esso non annulla ì’obbligazione, come fa ia condi-

zione meramente potestativa, ma autorizza il creditore a fare

stabilire dall'autorità giudiziaria un termine conveniente.

e) Il debitore decade dal beneficio deì termine, se è dive-

nuto non solvente; se per fatto proprio abbia diminuito le cau-

tele date al creditore; o se non gli ha date le cautele promesse

(art. 1176).
1005. Differenze tra la condizione e il termine.

Si è già accennato ad alcune sostanziali differenze tra la con-

dizione e il termine; ma qui giova enumerarle tutte, affinchè

risulti la profonda diversità che esiste tra i due istituti:

a) Il debito soggetto a condizione è una semplice speranza:

«nihil adhuc debetur, sed spes est debitum îri »; invece iì debito sog-

getto a termine è una certezza. Perciò il primo non fa sorgere

diritto ad interessi; il secondo fa normalmente decorrere gl’inte-

ressi, prima della sua esigibilità.

(1) Invece ciò non avviene per le disposizioni testamentarie soggette

a condizione sospensiva (art. 853), perchè in esse il diritto è incerto.

(2) Se l’obbligazione consistesse nella consegna di una cosa fruttifera

o di un capitalo produttivo d’interesse, il debitore che ha pagato prima
dello scadenza del termine potrebbe pretendere lo sconto. Cfr. COvIELLO,
Manuale, pag. 443 e seguenti.
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b) La condizione meramente potestativa vizia il negozio

giuridico; il termine rimesso alla volontà del debitore autorizza

il creditore a chiedere all'autorità giudiziaria, che apponga un

termine conveniente all’obbiigazione.

c) La disposizione testamentaria sottoposta a condizione

sospensiva diventa inefficace, se l’onorato muore prima deì veri-

ficarsi della condizione; invece la disposizione soggetta a termine

si trasmette agli eredi, anche se il beneficato muoia prima della

scadenza del termine.

d) La condizione ha effetto retroattivo, sicchè, se si tratta di

negozio giuridico soggetto a condizione sospensiva, si considera

che gli effetti siano cominciati dal giorno della stipulazione del

negozio, non da quello dell’avveramento della condizione; e se sì

trattadi condizione risolutiva, sono annullabili gli effetti che siano

derivati prima dell’avverarsi della condizione. Invece quando scade

il terminefinale, gli effetti che si sono verificati prima rimangono

fermi, e soltanto non se ne producono ulteriormente, poichè il

termine non ha \’efficacia retroattiva, che, secondo il Codice

vigente, è insita alla condizione. - ;

Sezione IV.

Il modo(Il)

1006. Concetto del modo.

Si chiama modo il peso, l’onere, il carico che chi fa una libera-

lità (2) impone all’onorato. Esso è generalmente di contenuto

patrimoniale: ad es. erigere un moDumento funerario al testatore;

provvedere alla stampa delle sne opere, e simili; e in tal caso,

siccome costituisce una detrazione del beneficio, rappresenta la

misura (modus) della liberalità (3). Talvolta però il carico può

(1) Cfr. Corpes, Specimen de modo, 1782; LEHMANN, Dissertatio de

modo negotiis adscripto, 1833; Scuro, Il modus nel diritto civile italiano,
Catania 1909.

(2) Una donazione, una istituzione d'erede, un legato.

(3) Qualora tutta la liberalità dovesse venire erogata nell’adempi-

mento del modo, saremmo di fronte ad altro istituto: ad es. ad una
fiducia.
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avere contenuto morale, ad es. l'assunzione del nome del donante

o del testatore da parte deì beneficiato.

1007. Il modo si distingue daì semplice consiglio (modus

simplez), che iì donante o testatore fa all’onorato nell’interesse

di questi. Esso non ha valore giuridico; ìa sua osservanza dipende

dalla gratitudine o dai senso di decoro deli’onorato, e il suo

inadempimento non può mai produrre la risoluzione della libe-

ralità (1). Distinguere se nella specie in esame si abbia modus

o consilium, dipende dalla interpretazione della volontà, e quindi

spetta ai magistrati del merito, nè iì loro giudizio è sindacabile

in Corte di cassazione.

1008. Il modosi esprime di solito con ìa particella ut, affinchè:

ti nomino mio crede; ti lego lire centomila, o il fondo Tusculano,

affinchè tu curi la pubblicazione delle mie opere. Invece ìa condi-

zione sì esprime di solito con la particella se: tî darò cento; ti

venderò la casa, sc la nave verrà dall'Asia. E tale differenza lin-
guistica era ritenuta dagli antichi pratici il criterio discriminatore

tra il modo e la condizione.

Senonchè giustamente, fin dai suoi tempi, Angelo Arretino (2)

rilevò, che non bisogna stare alla corteccia e alla struttura delle

parole, ma che bisogna guardare alla sostanza della disposizione.

Se l'adempimento dell’onere ingiunto debba avvenire a parte antea,

e se esso tenda ad impedire chesi acquisti un diritto, si ba la condi-

zione. Se invece l'adempimento dell'onere sia successivo o adietto

a parle posiea, e supponga un diritto già quesito, si ha il modus.

Da tale definizione l’Arretino traeva le seguenti conseguenze:

a) che quando si tratta di disposizione modale, occorre la

interpellanza all’obbligato e la sentenza del giudice che ne constati

l'inadempienza, perchè si tratta di togliergli un emolumento già

(1) Cfr. L. 13, $ 2, Dig. 24, 1; SAvIGNY, Sistema, vol. III, pag. 306.

Nel caso però che l'onere apposto miri anche a soddisfare l’interesse

di un terzo o di chi ha fatto la liberalità, deve essere considerato come

modo.

(2) In L. 134 Dig. 45, I. Ne parla il FieRLI, Celebriores doctorum

theoricae collectac, pag. 18 e seg., Roma 1840. Tale opinione, come ha
giustamente rilevato T. CLAPS, I presupposti della dichiarazione di volontà

mei negozi giuridici (Foro ital., 1897, I, 1020, nota 18), venne segulta

da Cuyaciv, DonELLO, MENOCHIO, PEREGRINO, dal cardinale DE Luca

e daaltri interpreti.
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quesito: e, 4 contrario, tutto ciò non è necessario nell’obbligazione

coridizionale;

b) che per la medesima ragione, allorchè si tratta di dispo-

sizione modale, spetta al minore la restilutio în integrum; non

così nell’obbligazione condizionale.

1009. Il modo non può venire apposto nei contratti onerosi,

poichè qualunque obbligo di contenuto patrimoniale, uno dei

contraenti assuma in essi, forma parte della prestazione dovuta

in corrispettivo all’altro contraente (1).

1010. Il modo non sospende nè la nascita nè la esigibilità del

diritto trasmesso con ia liberalità, ma importa soltanto l’ob-

bligo di adempiere quanto è in essa prescritto. Perciò l’onorato

può pretendere la consegna della cosa prima di avere adempiuto

il modo; e d’altra parte chi ha interesse all'esecuzione del peso

ne può pretendere l’adempimento.

1011. Differenze ira il modo è la condizione.

Dalle nozioni premesse deriva, che tra la condizione e il

modus esistono le seguenti differenze (2):

a) il modus importa un obbligo di fare, la condizione può

non importarlo;

b) quandoil peso o l’obbligazione di fare, imposta al dona-

tario, assurge a finalità principale ed essenziale della donazione,

e domina la volontà delle parti per il suo carattere perpetuo

ed assorbente dell’intera donazione, sorge la figura della condi-

zione e non quella semplice del modo, il quale, come si è già

notato, non assorbe, almeno di regola, tutta la liberalità;

c) la condizione sospensiva sospende l’acquisto del diritto,

laddove l’erede e il donatario sub modo acquistano il diritto

immediatamente: dies venit et cedît;

(1) Perciò l'adempimento di tali obblighi si può chiedere con l'azione

del contratto.

Se tuttavia l’obbligo imposto non ha contenuto patrimoniale e non

può venire richiesto con l’azione contrattuale — se, ad es., il compratore
di un immobile abbia preso impegno di sposare la venditrice —, e 80
dalla volontà dei contraenti risulta che tale fatto non è una condizione,

si deve interpretare come modo. Cfr. al riguardo, BEKKER, Pandektea,

vol. II, pag. 358.

(2) Cîr. PFEIFFER, Praktische Ausfihrungen, vol. I, monografia IV:
Von den wesentlichen Unterschiede und dem Kennzeichen des modus und
der condicio, insonderheit bei Legaten.
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d) non adempiuta la condizione, l'erede o il donatario sono

privati dell’eredità o della donazione: mentre di regola il benefi-

cato sub modo, salvo il caso di contraria volontà del testatore

(art. 1080), conserva la liberalità, con l'obbligo di adempiere il

peso impostogli; °

e) il modo non adempiuto in vita dall’erede o legatario

non impedisce cheil diritto del chiamato si trasmetta agli eredi di

lui; laddove l’istituito sotto condizione sospensiva non trasmette

alcun dirittò, se la condizione non si adempie in sua vita;

f) l'istituito sotto condizione sospensiva non può conseguire

l’eredità, fino a che la condizione non si verifichi; all’incontro

l’istituito sub modo la può conseguire, purchè dia cauzione a chi

hainteresse all'adempimento del peso;

9) la condizione illecita o impossibile o turpe vizia la dona-

zione; all'incontro il modus turpe o impossibile o illecito vitiatur

et non vitial, così nelle donazioni come nei testamenti (1);

h) qualora non si possa determinare con precisione se si

tratti di condizione o di modo, bisogna ritenere piuttosto questo

che quella, perchè nel dubbio bisogna stare ad minus, per il

favore che mevitano gli obbligati (L. 9 Dig. 50, 17).

1012. Naiura giuridica del modus.

È gravemente contestata la natura giuridica del modus.

Per alcuni esso è affine alla condizione sospensiva potestativa,

ovvero alla condizione risolutiva potestativa. Chi dice cioè «ti

nomino mio erede, con l'obbligo di costruirmi un monumento »,

intende sospendere il negozio, fino a quando non sarà costruito

il monumento, ovvero risolverlo, se il monumento non venga

costruito.

1013. A ragione però è stato obbiettato, che il modo differisce

dalla condizione, in quanto questa sospende e non vincola, il

modo invece vincola ma non sospende (2). Inoltre il non veri-

ficarsi della condizione fa venire meno il negozio giuridico ipso
jure e con efficacia retroattiva, sicchè si visolvono i diritti che

nel frattempo avessero acquistati i terzi; invece l’inadempimento

(1) Si pensi infatti alla condizione potestativa (art. 1159,.1160, 1162,
1105).

(2) Cîr. DErNBURG, Pundette, vol. I, pag. 348; SAVIGNY, op. e vol.cit.,

pag. 231 e seguenti.
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del modo opera la risoluzione delle sole donazioni, non ipso jure

ma officio judicis e senza efficacia retroattiva (1).

1014. Per altri il modus non costituirebbe una figura auto-

noma di negozî, ma rientrerebbe nel concetto della presupposi-

zione (2). La quale, giusta l’idea del suo creatore, il Windscheid,

consiste nei motivi che hanno determinato una parte alla conchiu-

sione del negozio giuridico, ma che essa non dichiarò, lasciandoli

quindi allo stato di condizione non sviluppata. Ora, se tali motivi

sì dimostrano in seguito inesistenti, deve venire meno l'efficacia

del negozio giuridico, conchiuso sotto tale presupposto.

1015. Matale teoria è inaccettabile, e mira a ferire gravemente

la stabilità dei contratti, i quali potrebbero essere attaccati col

pretesto del mancato presupposto. D'altronde il modus è stato

espressamente dichiarato, e non sempre costituisce il motivo

unico e principale dell'atto di liberalità.

1016. Rigettate così le suesposte teoriche,si ritiene accettabile

quella che fa del modus una figura autonoma. Nel negozio giu-

ridico non il presupposto deve valere, ma la causa di esso, che

è distinta dall’onere imposto al beneficiato, cioè il modus, il quale

ha bens! la sua causa nell’atto di liberalità, ma non ne costituisce

la causa. Siccomeperciò il modus costituisce una parte costitutiva

del negozio, il suo mancato adempimento colposo importa la

risoluzione della donazione (art. 1080).

(1) Per la confutazione delle teorie che identificano il modus al fede-

commesso parziale o alla causa, cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 484

e seguenti.

(2) Su questa teorica cfr. T. CLAPS, Del modo, della presupposizione e

della eausa ne’ negozî giuridiei (Studî giuridici, pag. 285 e seg., Potenza
1925); FaDDA e Bexsa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 1044 e seg.;

GRADENWITZ, Begri{] der Voraussetzung, Berlin 1880; H1PP, Rickforderung
wegen Weglalls des Zuweckes, Gòttingen 1889; SCUTO, op. cit., n. 20 e

sog.; WinpscHEID, Die Lehre des rimischen Rechts von der Voraussetzung,

Diisseldorf 1850; Pandette, vol. I, $ 97 e acguenti.
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TITOLO V.

Interpretazione dei negozî giuridici (1).

1017. Opporiunità di fissare apposite regole.

Durante i lavori preparatorî del Codice civile si discusse, se

non fosseil caso di tralasciare le regole relative all’interpretazione

dei contratti, che il Codice francese aveva riprodotte letteralmente

dal Pothier, il quale a sua volta le aveva mutuate dal Corpus

- juris. Nella Commissione legislativa palermitana i sig. Di Marco

e Maltese ne sostennero l'eliminazione dal progetto (2). Ma la

loro proposta non venne accolta. E a ragione.

Infatti è mestieri determinare il contenuto dei negozîgiuridici,

e fino a che punto giungonoi diritti e gli obblighi delle parti:

il che appunto si ottiene con la interpretazione. E poichèi criterì

da seguire possono essere differenti, bene ha fatto il Codice a

determinare con precisione, quali di essi devono essere osservati

dal giudice (3).

1018. Fin dal diritto romano venne riconosciuto, che la inter-

pretazione dei negozì giuridici non si deve limitare al significato

letterale delle parole adoperate, ma deve ricercare la volontà

delle parti dal complesso delle clausole del negozio e secondo gli

‘scopì che esse si proposero di conseguire (4).

1019. Conformandosi al suddetto principio, il Codice civile

italiano ha dettata una norma in tema di contratti, ma che si

applica, come tutte quelle inserite nello stesso paragrafo, alla

interpretazione di tutti i negozî giuridici. Infatti ha sancito,

nell'art. 1131, che «nei contratti sì deve indagare quale sia stata

la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso

(1) Cfr. CovieLLO N., Manuale, pag. 407 e seg.; DANZ, Die Auslegung
der Rechisgeschafte, 1897; PoTRIER, Obbligazioni, n. 91 a 102.

(2) Cîr. Lavori preparatori, vol. VIII, pag. 1560.

(3) È notevole che anche il Codice civile tedesco ha sancito tali cri-

terî, pure non avendoli raggruppati in un apposito paragrafo.

(4) L. 219 Dig. 60, 16: «In conventionibus conirahentium voluntatem

potius quam verba speciari placwit »; L. 12 Dig. 50, 17: «In testamentis

plenius voluntates testantium interpretamur ».



Acquisto, modificazione e perdita dci diritti 753

letterale delle parole» (1). Adunque riceve applicazione nella

specie lo stesso principio generale, che serve alla interpreta-

zione della legge (2): si deve stare non soltanto al significato

letterale delle parole adoperate nella manifestazione della volontà,

mà anche all'insieme delle varie clausole; al fine economico

propostosi dalle parti, e a tutte le circostanze di fatto; ed in

specie si debbono tenere presentiil tempo, il luogo e le circostanze

nelle quali il negozio giuridico è stato conchiuso.

1020. Evidentemente è più facile l’interpretazione dei negozî

giuridici unilaterali, anzichè quella dei bilaterali. Nei primi si

deve tenere conto della manifestazione di volontà di un solo, e

si può accogliere perciò il significato individuale che alle sue parole

ha dato colui che ha emessa la dichiarazione (3). Invece nei negozî

giuridici bilaterali ci deve essere l’accordo sul significato che si

è inteso di dare alle singole clausole, poichè si tratta di determi-

nare il senso non di una, madi due dichiarazioni di volontà, contra-

stanti tra loro, ma che si sono fuse insieme. Certo la difficoltà è

resa talvolta minore, perchè le parti hanno fatto ricorso all'opera

di avvocati o di notai per la redazione delle loro dichiarazioni;

ma quando ciò non sia o sia imperfettamente avvenuto, ci tro-

viamo di fronte alle dette difficoltà, le quali debbono essere supe-

rate con i mezzi d’interpretazione letterale e logica sopra indicati.

1021. Le regole generali dell’interpretazione.

Premesso il principio generale, che bisogna stare alla volontà

delle parti, ne derivanoi seguenticorollari, sanciti negli art. 1136,

1138 e 1139 (4).

1022. Il primo riproduce la celebre regola dettata dal giure-

consulto Celso, nella L. 24 Dig. 1, 3: «Le dlausole dei contratti

si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciaseuna

il senso che risulta dall'atto intero n.

1023. Inoltre l’art. 1138 applica ai negozî giuridici la inter-

pretazione restrittiva, poichè dichiara: « Per quanto sieno generali

(1) Analogamenteil $ 133 del Cod. civ. tedeseo saneisce: « Nell'inter.
pretare una dichiarazione di volontà si deve indagare la volontà effettiva
e non atare al significuto letterale delle parole ».

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 800 e seg., pag. 578 e seguenti.
(3) Marciano, nella L. 96 Dig. 50, 17, insegnava: « In ambigria

orationibus marime sententia spectanda est eius, qui cas protulisset».

(4) Cir. vol, I, parte I, n. 824 e seg., pag. 601 e seguenti.

48 — STOLFI, Diritto Civile - 1, 2.
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le espressioni di un contraito, esso non comprende che le cose sopra ‘

la quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare » (1):

actus agentium non operatur ultra corum voluniatem.

1024. A contrario l’art. 1139 applica ai negozî giuridici la

interpretazione estensiva, sancendo che «quando in un contratto

sì è espresso un caso affine per spiegare un patto, non si presume

che siansi voluti escludere î casì non espressi, ai quali secondo

ragione può estendersi lo stesso patto » (2). E, data questa regola,si

deve rigettare, come già si è fatto per la interpretazione delle

leggi (3), l'argomento a contrario, fondato sui vieti brocardici:

« quì dicit de uno, negat da altero »; « inelusio unius ezelusio alterius ».

Insomma si deve sempre attendere alla volontà delle parti,

comunque esse abbiano espresso il loro pensiero: e ciò in tutti

i negozì giuridici, comprese le transazioni, le penali, le rinuncie,

per le quali erroneamente si dice, che non è ammessa la inter-

pretazione estensiva. È esclusa soltanto l’interpretazione analo-

gica, perchè essa presume la mancanza di volontà delle parti; e

pereiò per le lacune dei negozi giuridici bisogna fare capo alla legge.

1025. Altro principio generale, che domina la materia in argo-

mento, è quello che il Codice civile ha sancito nell’art. 1124, in

tema di esecuzione di contratti: «I contratti debbono essere eseguiti

di buona fede, cd obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso,

ma anche a tulte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso 0 la legge

ne derivano ». Insomma, allorquando ci troviamo di fronte ad una

volontà non adeguatamente manifestata, si deve sempre acco-

gliere una interpretazione ispirata alla buona fede (4), e che non

costituisce sopraffazione o insidia per uno dei contraenti, ed

anche per i terzi, i quali hanno contrattato in base alla equa

interpretazione del negozio giuridico.

(1) Gli art. 1768, 1769 e 1770 applicano tale interpretazione restrit-

tiva in materia di transazioni. Cfr. ancho la L. 35 Dig. 2, 14; le LL. 5,9,

$ 5, e 12 Dig. 2, 15, nonchè il $ 1389 del Codice austriaco.
(2) Evidentemente si deve trattare di caso indicato eremplificationis,

non tazationis causa.

Cfr. anche la L. 56 pr., Dig. 17, 1

(3) Cfr. vol. I, parte I, n. 828, pag. 604.

(4) Il $ 157 del Codice civile tedesco dichiara espressamente, che

ui contratti sono da interpretarsi sccondo ciò che esige la buona fede, avuto
riguardo agli usi di comuni rapporti ».
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1026. Il snesposto principio spiega le seguenti altre regole san-

cite dal 5 4 del Titolo IV, del Lib. III del Codice civile, in esame:

Art. 1132: «Quando una clausola ammette due sensi, si deve

intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto,

piuttosto che în quello per cui non ne potrebbe avere alcuno » (1).

Art. 1133: « Le parole che possono avere due sensi debbono essere

intese nel senso più conveniente alla materia del contratto » (2).

Art. 1134: «Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si

pratica nel paese dove fu stipulato il contratto ».

Art. 1137: « Nel dubbio il contratto s’interpreta contro colui che

ha stipulato, ed în favore di quello che ha contratto l'obbligazione ».

Quest'ultima regola, che trova i suoi precedenti nel diritto

romano (3), e ehe rivela tale origine per l'inesattezza della sua

formulazione (4), trova il suo fondamento non già nel principio

della liberazione dagli obblighi, ma nel principio generale, che

domina la materia delle obbligazioni: «onus probandî incumbit ci

qui dicit», tant'è vero che «actore non probante reus absolvitur»

(art. 1312) (5).

(1) Se, per es., in fine di un contratto di divisione di un fondo tra A

e B,si leggesse che B può passare peril suo fondo, bisognerebbe inten-

dere che si sia costituita una servitù di passaggio sul fondo di A, perchè

altrimenti la clausola non avrebbe senso.
(2) Se, per es., A locasse un fondo per 9 anni e nella determinazione

del canone si parlasso di mille lire, bisognerebbe ritenere che si tratta

di mille lire annue, salvo che tale canone fosse evidentemente spropor-

zionato al godimento dato al conduttore.

(3) Le fonti giuridiche romane applicavano questo principio special-

mente contro il venditore e il locatore: cfr. L. 39 Dig. 2, 14; L. 33 e

L. 77 Dig. 18, 1; L. 26 Dig. 34, 5; L. 99 pr,, Dig. 45, 1.
Maneldiritto comune la regola è stata estesa anehead altri contratti;

e perciò tanto il Codice Napoleone quauto l'italiano l'hanno riprodotta
nel paragrafo in esame; ed anzi a ragioneil uostro legislatore ha omesso
l’ort. 1602 del Codice francese, che era stato anche accolto uel Codice
albertino (art. 1609, relativo al venditore), bastando avere formulato

il principio in via generalo.
Cfr. al riguardo, POLIGNANI, Di un'antica regola di diritto (interpretatio

contra stipulatorem) riprodotta nel Cod. civ. italiano (Il Filangieri, 1881).

(4) Vi si parla infatti della stipulante, mentre in sostanzail contratto

g’interpreta ora contro una ora contro l’altra parte, secondo che l’una
© l'altra accampi delle pretese.

(6) Una importante applicazione di questa regola si ha nell'art. 1249,
1° comma, secondo il quale, quando nonè fissato il luoge del pugamento
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1027. Natura giuridica delle norme d’interpretazione.

Si è disputato, se le regole d’interpretazione che sono state

esposte, siano semplici regole dottrinali, cioè dei consigli dati al

giudice, o siano invece delle vere e proprie regole giuridiche.

La giurisprudenza e la dottrina francese (1), che talvolta hanno

avuto seguito anche tra noi (2), hanno accolta la prima opinione.

InItalia invece è più accettabile l'opinione, che si tratta di norme

giuridiche, la cui violazione può essere denunciata alla Corte di

cassazione (3). E tale differenza di opinioni si spiega per la più

compiuta e più logica determinazione dei mezzi d’impugnazione

delle sentenze col ricorso per cassazione, che ha fatto il Codice

di procedura civile italiano in rapporto al francese. Questo,

nell'art. 480, non accoglie il difetto di motivazione. Invece il

Codice di procedura civile italiano pone tra i motivi di nullità

della sentenza la mancanza di motivazione (art. 361, n. 6; art. 517,

n. 2), e quindi conferisce maggiore efficacia ai suesposti articoli,

che debbono essere osservati nella motivazione (4).

nè espressamento nè tacitamente, esso deve eseguirsi al domicilio del
debitore; e ciò per rendergli meno onerosa l'esecuzione della donazione.

(1) Cfr. AuBRY et Raù, op. cit., vol. IV, $ 347, nota 3, pag. 326;

BAUDRY-LACANTINERIE et BaRDE, Obligations, vol. I, num. 553 6 573;

COLMET DE SANTERRE,op. cit., vol. V, n. 79 dis; DEMOLOMBE, Op.cit.,

vol. XXV, n. 37; Hoc, op.cit., vol. VII, n. 175; LAURENT, Principii,

vol. XVI, n. 500 o 510, pag. 435 o seg.; Cass. di Francia, 18 marzo 1807

(DaLLoz, Eépertoire, v. Obligation, n. 850); 24 febbraio 1868 (Dalloz, 1868,

I, 308); 16 febbraio 1892 (Ibid., 1892, I, 248).
Il Mortara, Commentario, vol. IV, pag. 557, e seg., cerca di dare

‘ una spiegazione logica all’opinione dominante in Irancia.

(2) Cfr. BeLLavite, Nole cit., pag. 479.
(3) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 409.
(4) Qualche giurista sostiene, che, nella futura riforma del Codico di.

rito, questo mezzo di annullamento non debba venire accolto, sia porchè

si presta a facilo accoglimento di ricorsi avverso sentenzo pur giuste ed
elaborato; sia perchè il magistrato di rinvio non ha unalinea sicura
per la sua decisione. Invece ritengo, che il motivo in esame costituisca
una preziosa garenzia per i contendenti, se lo si applichi nel senso imposto
dalla logica giuridica: che cioè il magistrato di merito non debba tanto
rispondere alle singole argomentazioni dei litiganti, quanto dare la
essenziale ragione della sua sentenza.
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TITOLO VI.

Invalidità dei negozì giuridici (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

1028. Invalidità dei negozî giuridici.

Perchè il negozio giuridico sia pienamente valido e possa

produrre tutti gli effetti che le parti si proponevano di conseguire,

bisogna che abbia tutti i requisiti essenziali prescritti dalla legge,

e che sia conformeai precetti di questa. Quando ciò nonsi verifica,

si ha l’inefficacia del uegozio giuridico, la quale è più o meno

intensa, secondo la maggiore o minore inosservanzadei precetti

legislativi. Infatti in linea generale si dicc invalido, o inefficace,

o vizioso il negozio giuridico che non produce tutti gli effetti

che si vorrebbero da esso conseguire, o li produce imperfetta-

mente o incompletamente; ma, per indicare le varie specie di

nullità, tanto la legge (2) quanto la dottrina e la giurisprudenza

non applicano una terminologia uniforme, sicchè bisogna in primo

(1) Cfr. Barassi, Z'eoria della ratifica del contratto annullabile, Milano

1898; BASTIAN, Essai d'une théorie générale de l'inopposabitité, Paris 1929;

BERTOLINI, Iatifica degli atti giuridici (Appendice al vol. I del Bullettino

dell'Istituto di diritto romano), Roma 1889; FERRARINI, L'invalidità degli

atti giuridici, Modena 1892; FERRINI, Sulla invalidazione successiva nei

megozî giuridici (Arch. giur., 1901, 201); Finzi, Studî sulle nullità del

negozio giuridico, Bologna 1920; GRADENWITZ, Die Ungiiltigkeit oblî-
gatorischer Rechtsgeschifte, 1887; JarioT, Des mullités en matière d'actes
juridiques, Dijon 1909; MirtE1s, Zur Lekre vou der Ungiiltigheit (Jahrb.

fiir die Dogmatik, XXVILI, n. 3); PIÉDELIÈVRE, Des effects produits

par les actes nals, Paris 1912; POLIGNANI, La razihabditio, Napoli 1869;

SERAFINI (T.), Nullità degli atti compiuti senza l'osservanza delle forme
legali (Opere minori, pag. 221 o seg., Modena 1901); SoLon, ’raité sur
la mnullité des actes et des conventions de lout genre eun matière civile,

Bruxelles 1863; WixpscHeln, Zur Lehre des Code Napoléon von der

Ungiiltigheit der Rechtsgeschéifte, Dusseldorf 1847.
(2) Cfr. HELLEMANN, Zur Terminologie der Rechtsquelleni in der Lehre

von der Umvirksamkceit der juristichen Thatsachen (Zeitschrift der Savigny's

Stiftung, XXIII, 1902, 381).



758 Capitolo III

luogo determinare quale terminologia si ritiene opportuno acco-

gliere nel presente trattato.

1029. Come si è già rilevato, il Codice civile è poco preciso

nella terminologia delle nullità. Esso infatti designa indistin-

tamente con la voce nullità tanto la inesistenza (art. 1056,

1314), quanto la annullabilità del negozio giuridico (art. 1109,

1110, 1111, 1113, 1115). Solo in alcuni casi l’atto inesistente è

qualificato di niun effetto (art. 243, 1119), o nullo in modo

assoluto (art. 1310); e l’atto annullabile è denominato vizioso

(art. 1309).
1030. A tale perplessità del linguaggio legislativo fa riscontro

l’incertezza della dottrina. Invero il Laurent chiama inesistenti

gli atti che la legge annulla #pso jure; nulli e annullabili quelli

che debbono essere annullati dal giudice, in accoglimento del-

l’azione di nullità. Coimet de Santerre, Demolombe, Dusi, chia-

manoinesistenti (o nulli) gli atti che la legge annulla, sì che la

sentenza del giudice ne constata, non ne dichiara la nullità;

annullabili quelli per i quali la inefficacia deve essere dichiarata

con sentenza. Per Zachariae — al quale risale la qualifica del-

l'atto inesistente —, questo è l'atto che non produce alcun effetto,

anche prima di essere annullato. E la stessa terminologia hanno

adottato Aubry et Rau, specificando che l’inesistenza non è un

caso di nullità: l'inesistenza è indipendente da ogni dichiarazione

giudiziale e deve essere dichiarata dal giudice, anche di ufficio;

la nullità deve essere sempre pronunciata dal giudice, se anche

la legge commini, per la violazione al suo comando, la nullità

di diritto o la nullità di pieno diritto.

1031. Adunque, in linea generale, si può dire, clie si distingue

tra inesistenza o nullità assoluta, e annullabilità, secondo che

occorra o non la sentenza del giudice. Ma un più profondo esame

della controversia ha persuaso qualche scrittore — e a parer mio

a ragione — a distinguere non due sole ma tre forme d’inefficacia

dei negozî giuridici, e cioè:

a) l'inesistenza;

b) la nullità;

c) l'annullabilità o invalidità (1).

(1) Cfr. ConenpY, Des intéréte de la distinclion entre l'inesistence et
la nullité d'ordre public (Rev. trim. de dr. civ., 1914, 33).
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Inoltre vi sono negozi giuridici:

d) rescindibilà;

e) revocabili, e

f) riducibili.

Delle dette specie d’invalidità dei negozi giuridici bisogna

separatamente discorrere.

1032. I. Negozî giuridici inesistenti (1).

Sono inesistenti i negozî giuridici nei quali manca un elemento

necessario alla loro formazione e che sia di tale entità da non

potersi concepire l'atto senza di esso.

1033. Data tale definizione, l'inesistenza deve essere tenuta

distinta dalla nullità assoluta.

Infatti questa è sempre comminata dalla legge, e consiste

nell’annullare un negozio giuridico, che è stato compiuto e che

manca di uno dei suoi elementi essenziali. Invece non sempre

l'inesistenza mette capo ad una esplicita disposizione di legge,

la quale può non averla espressamente comminata, ritenendo

inutile stabilire ciò che è conseguenza imprescindibile della realtà

delle cose; ad es. è inutile dire che il matrimonio conchiuso

tra persone dello stesso sesso è inesistente (2), e cosi pure, che la

mancanza del consenso degli sposi non può creare matrimonio(3).

Perciò nel caso suddetto la inefficacia del negozio giuridico è

totale, completa, senza possibilità di sanatoria, e può venire

proposta da chiunque vi abbia interesse, perchè ci troviamo

di fronte al nulla, e dal nulla non può nascere nulla. E per la

stessa ragione l’inesistenza di un atto è imprescrittibile. Infine

l’azione diretta a far pronunciare l'inesistenza di un negozio

giuridico, quando pure sia necessaria, ha carattere essenzial-

mente dichiarativo, perchè il giudice non deve che constatare

(1) Cfr. GLasson, Nota in Dalloz, 1903, I, 137; TissieR, Nota in

Sirey, 1903, I, 257.
(2) Cfr. vol. V, n. 72, pag. 71.
(3) Cfr. vol. Vj n. 74, pag. 73.

La distinzione tra matrimonio inesistente o matrimonio annullabile

fu così enunciata da NAPOLEONE: «Il no faut pas méler ensemble lee

cae où lo mariage n’existe pas, et ceux où il pout étre cassé... Il n'y
a pae de mariege si on a écrit que la femmea dit cui quand elle a dit
non; ei la femme ayant dit cui, prétend ensuit avoir été forcé, il y a
mariage, maie il peut ètre annulé ».
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la mancanza degli elementi necessari alla formazione del negozio

giuridico.

1034. II. Negozi giuridici nulli.

Sono nulli i negozî giuridici che hanno l'apparenza, non la

sostanza di negozîì giuridici. Essi cioè posseggono gli elementi

necessari alla loro esistenza, ma per finzione di legge si ritengono

non venuti in essere, non essendo stati osservati alcuni requi-

siti di sostanza e di forma. Sono nulli, ad es., per vizio di

forma, gli atti di cui all'art. 1314, qualora sono stati stipulati

verbalmente e non per iscritto. Sono nulli per vizio di sostanza

i negozi giuridici nei quali manchi la volontà, l'oggetto o la

causa,
1035. La nullità può essere coeva o successiva alla stipula-

zione del negozio giuridico. Ad es. il testamento valido diventa

nullo, se il suo autore venga condannato all’ergastolo (art. 43

Cod. pen.) (1). La nullità successiva è trattata alla stessa guisa

di quella coeva alla stipulazione del negozio giuridico, e quindi

risale a tale data e non può produrre nel frattempo alcun

effetto (2).

1036. La nullità presenta i seguenti essenziali caratteri

distintivi: opera di diritto; è insanabile, ed è perpetua.

1037. a) opera di diritto. Ciò significa, cle non occorre proprio

intentare un’azione di nullità per farla valere in giudizio, ma che

si può dedurla in via di azione o di eccezione, quando alcuno

voglia sull’atto nullo fondare un diritto (3). D'altronde, anche

quando si vuole fare dichiarare la nullità, in sostanza sì esperi-

menta una semplice azione dichiarativa, per ottenere la dichia-

razione giudiziale della nullità. La quale per altro, secondo l’opi-

nione più accettabile (4), può essere pronunziata di ufficio dal

giudice, quando risulti dagli atti della causa.

(1) Vedi retro, n. 259, pag. 225, nota 2. .
(2) Cfr. FERRINI, L'invalidazione suecessiva nei negozi giuridici,

citato in bibliografia.
(3) Solo in alcuni casi la nullità dove essere domandato: e cioò in

tema di matrimonio (art. 104 a 115);-e in rapporto alle sentenze, anchio

nei casi dell’art. 360 Cod. proc. civ., salvo che siano nullo per difetto di
giurisdizione.

(4) Cîr. CovieLLo N., Manuale, pag. 333; DERNBURG, Pandelte,

vol. I, pag. 365, nota 5.
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Adunque le parti possono agire, come se il negozio giuridico

non fosse stato stipulato (1): per usare uno degli esempi sopra

allegati, quando A ha venduto verbalmente il fondo Tusculano

a B, può non preoccuparsi affatto di tale vendita nulla, e non

eseguire la consegna del fondo, senza bisogno di fare pronun-

ciare la nullità del negozio giuridico dal giudice, riservandosi

di eecepirla, se nel caso, qualora B si facesse a richiedere l’esecu-

zione del contratto.

1038. ) È insanabile il negozio giuridico nullo: prima di ogni

sentenza e nei confronti di tutti gl’interessati, nessuno di costoro

può privare gli altri del diritto d’invocare la nullità (2). Perciò

l'art. 1310 ha espressamente dichiarato tale caratteristica in

rapporto agli atti nulli per difetto di forma (3); e la disposizione

si deve anche estendere alla nullità proveniente da difetto di

sostanza (4).

Perciò, se le parti vogliono dare efficacia all'atto, lo debbono

rinnovare, integrandolo degli clementi costitutivi che mancavano

ad esso; ma in tal caso l’efficacia dell'atto prende data dalla

rinnovazione, a meno che le parti gli abbiano espressamente

conferita efficacia anteriore, che potrebbe anche coincidere con”

la data della stipulazione dell'atto nullo (5).

(1) Perciò alcuni scrittori, con frase immaginosa più che precisa,

dicono che il negozio nullo è ur nato morto.
(2) Per diritto romano la conferma mediante giuramento di negozi

nulli non aggiungeva loro la forza obbligatoria che essi Ron avovano.
Nel Medio Evo questa dottrina ricevette un grave colpo sia dal-

l’Authentica Sacranienta puberwm di Federico I; sin da Costituzioni papali
(can. 8, X, 2, 24, de jurisjurando; can. 2, in VI, De paetis, 1, 18); sia

per il principio allora vigente, che l’arbitrio dell'individuo era finanche
euperiore all'ordinamento giuridico.

Oramai però si è tornati alla pura tradizione romanistica. Cfr. al

riguardo, DrrnBURG, Pandette, vol. I, pag. 367 e seguenti; GlaxTURCO,
Sistema, pag. 342, nota 4. .

(3) Solo per le donazioni 6 i testamenti è stata ammessa lasanatoria
tacita per osecuzione volontaria. Cfr. al riguardo, Finzi, Studî sulle

nullità del negozio giuridico, già citato.

(4) Cfr. Cass. del Regno, 16 giugno 1928 (Foro ital., 1928, 1, 1099).

(5) Il Rocco (La convalescenza dei negozi giuridici e l'art. 137 Codice
dî comm., 1910, II, 178; 1911, II, 301) sostieno che gli atti nulli pos-

sano venire confermati. Vedi però contra, PACCHIONI, Contro lacosiddetta

ratifica-rinnovazione (Iiv. dir. comm., 1912, I, 86).
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1039. La nullità può essere totale o parziale, secondo che

viguardi tutto il negozio giuridico ovvero soltanto alcune sue

pattuizioni.

Quando la nullità è totale, trae seco. anche la nullità di tutte

le clausole accessorie, ma non viceversa. Invero l’art. 1210, che

fa una elegante applicazione di tale principio, sancisce: « La nullità

dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

«La nullità della clausola penale non produce quella dell’obbli-

gazione principale ».

1040. La nullità parziale è retta dalla massima: « utile per
inutile non vitiatur». Perciò rimangono in piedi le altre clausole

e l’atto si riduce ad esse, a meno che la clausola nulla sia di tale

importanza, da doversi considerare come principale rispetto alle

altre e dal produrne perciò la nullità (art. 1210).

1041. Talvolta per altro la legge restringe il novero di coloro

che possono impugnare gli atti nulli: e ciò accade quando venga

meno l'interesse cui la nullità è dovuta. Questo spiega perchè

l’art. 99, terzo comma, Cod. comm. vieti ai soci di opporre ai

terzi la inosservanza delle forme di costituzione della società.

E spiega altresì, perchè talvolta la commiuata nullità può cessare,

sia se non venga esercitata entro un dato termine: comese, ad es..i

coniugi lascino trascorrere un anno senza impugnare il matri-

monio celebrato davanti ad ufficiale dello stato civile incompe-

tente (1); ovvero se coloro in cui favore la nullità è stata stabilita

non se ne avvalgono: ad es. gli eredi del testatore o del donante

eseguano espressamente o tacitamente la disposizione di ultima

volontà o la donazione nulla per difetto di forma, accettando

la volontà del de cujus o del donante (art. 1311).

1042. c) È perpetua: per quanto tempo decorra, il negozio

giuridico inficiato di nullità non si convalida, nè la nullità si

prescrive; como diceva il giureconsulto romano, « quod ab initio

vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere » (L. 29 Dig. 50,

17) (2). Ed a ragione, poichè, non dovendosi esercitare alcuna

azione per fare annullare l'atto, manca la possibilità per il veri-

ficarsi della prescrizione estintiva, e la nullità potrà essere fatta

(1) Cfr. vol. V, n. 230, pag. 187.

(2) Vodi contra, ma inesattamente, Cass. di Francia, 6 aprilo 1856

(Sirey, 1859, I, 17); 6 maggio 1879 (Dalloz, 1880, I, 145).
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valere in via di eccezione, quante volte l’altra parte voglia eser-

citare un diritto sul fondamento dell’atto nullo. Conchiusa,
per es., verbalmente una vendita d’immobili, se ne potrà eccepire

la nullità in qualunque tempoil compratore se ne faccia a richie-

dere l’esecuzione. <

1043. Senonchè un negozio giuridico nullo, il quale non può

produrre l’effetto che le parti si proposero di conseguire, può

essere considerato come un fatto a sè stante e realmente com-

piuto, dal quale possono derivare delle conseguenze giuridiche.

Invero, se le parti abbiano fatto in esse delle dichiarazioni, queste

possono valere come confessioni: se, per es., si fosse riconosciuto

un figlio naturale con una scrittura privata, questa non potrebbe

valere come riconoscimento, ma vale a dare al figlio il diritto

di pretendere gli alimenti, a norma dell'art. 193, n. 3 (1).

1044. III. Negozi giuridici annullabili.

Talvolta un negozio giuridico, pure avendo tutti gli elementi

essenziali, lla qualche vizio, compatibile bensì con la sua esi-

stenza, ina che, se venga fatto valere, induce l'annullamento

dell'atto. Insomma il detto negozio ha piena efficacia giuridica

fino a che non venga annullato; emanata la sentenza di annul-

lamento e passata in giudicato, esso perde ogni efficacia, come non

fosse stato mai conchiuso, e cioè retroattivamente dal giorno della

sua conclusione.

1045. A prescindere da aleuni negozî giuridici, in rapporto

ai quali funzionano cause speciali di annullabilità (2), in linea

generale le cause che producono tale annullabilità sono:

1° la incapacità civile degli autori del negozio giuridico (3)

e (4);

(1) Cfr. vol. V, n. 1068, pag. 698 0 seguenti.

(2) Ad es. perla vendita le incapacità sancite dagli artt. 1457 e 1458;
per il matrimonio gl’'impedimenti dirimenti (vol. V, nn. 83 e seg,,
pag. 78 o scg.).

(3) Vedi retro, per i minori, n. 169, pag. 138 e seg.; per gl’interdetti
giudiziali, n. 228, pag. 198 © seg.; per gl’inabilitati, n. 248, pag. 212
e seguenti. °

(4) Come si è già spiegato, la incapacità naturale induce nullità del
negozio giuridico.

E giova qui rilevare, che Ja Cassazione del Regno, con sentenza

24 gennaio 1927 (Corte di Cass. 1927, 634, con Nota del FapDA e con
Postilla del VassaLi; Giur. it., 1927, I, 1, 295; Mon. Trib., 1927, 450),
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20° i vizî del consenso, determinati dal dolo, dalla violenza

e dall’errore.

1048. L’azione di annullamento deve essere di regola pro-

posta dalle persone in cui favore la legge ha sancita l’annulla-

bilità (1). Perciò, se l’annullabilità si fonda sull’incapacità civile,

l’azione spetta al rappresentante dell’incapace; allo stesso inca-

pace, quando è divenuto maggiore (2), e ai suoi eredi o aventi

causa. Non può invece venire esercitata dall’altro contraente,

in applicazione del principio, sancito nella L. 19 pr. Dig. 50, 17:

«nemo ignarus esse potest conditionis ejus cum quo contrahit n;

epperò l’atto è valido per lui (negotium claudicans). E non può

impugnarlo nemmeno il minore, se con raggiri o mezzi dolosi

abbia occultato di essere tale (art. 1305, 1° comma) (3).

Se invece la nullità procede da vizio del consenso, l’azione

relativa può essere proposta soltanto da colui che fu vittima di

tale vizio. .

Si avverta inoltre, che chì ha il diritto di proporre l’annul-

labilità del negozio giuridico lo può fare tanto in via di azione

quanto in via di eccezione: il che, come vedremo di qui a poco,

ha un notevole effetto in tema di prescrizione.

1047. Quando il giudice annulla l’atto vizioso, la sentenza

retroagisce al giorno in cui venne compiuto, sicchè vien meno

ha insegnato, che la incapacità naturale significa privazione di volontà
cosciente, e quindi il negozio che ne è inficiato non è un semplice negozio
viziato, ma una mera apparenza, sfornita di ogni efficacia giuridica.

Invece qnando si tratta della incapacità legale, data la possibilità
che il volere sia mancato, l'atto non è nullo e inesistente, ma sempli-
cemente annullabile.

(1) Talvolta invece la nullità può essere fatta valere da chiunque
vi ha interesse, e allora la dottrina parla di nullità assoluta. Cfr. per
parecchi impedimenti al matrimonio, l’art. 104 (vol. V, n. 222 e seg.,

pag. 154 0 seg.); per gl’interdetti legali, l'art. 1107 (retro, n. 260, pag. 225).

(2) Cfr. Boecio, Persone fisiche incapaci, vol. II, n. 416, Torino,

Utet, 1889.
(3) Il 2° coma deldetto artieolo agginnge, che «« costituire in dolo

it minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore ».
La ragionovolezza di tale norma è evidente. So infatti essa non ci

fosse, tntti gli usnrai si farebberorilasciare ln detta dichiarazione, per
evitare che i minori proponessero l’azione di nullità.

Sirilevi infine, che gli artt. 643 c 644 Cod. pen. hannorispettivamente
punita la cirenmvenzione di persone ineapaci e l’usura.
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l’officacia dell’atto non soltanto per l’avvenire, ma anche per il

passato, in applicazione del principio: «quod nullum est, nullum

producit effectum ».

Da ciò deriva, che non soltanto deve essere restitnito quello

che l’incapace ha dato in esecuzione dell'atto, ma si risolvono

anche i diritti che per avventura fossero stati concessi a terzi.

Acquistato per es. un fondo da un minore, non soltanto esso gli

deve venire restituito, ma cadono anchei diritti che fossero stati

su di esso consentiti dall'acquirente, ad es. servità e ipoteche,

anche se siano stati trascritte o iscritte, perchè la trascrizione

e la iscrizione non valgono a sanarei vizi dell'atto (1). E, per la

più efficace tutela dell’incapace, l’art. 1307 dispone, che « nessuno

può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore,

a un interdetto 0 inabilitato 0 a una donna maritata în forza di

un’obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto

fu pagato venne rivolto a vantaggio deì medesimi ». Insomma il

contraente capace non può chiedere la restituzione della somma

ehe abbia indebitamente pagata, ma soltanto sperimentare contro

l’incapace l’utile versione, per quanto sia stato rivolto al di lui

vantaggio.

1048. Poichè l’atto annullabile contiene, come si è detto, tutti

gli elementi essenziali, ma solo è inficiato da un vizio, è logico

che possa venire sanato mercè la correzione di tale vizio. Ma

affincliè ciò avvenga, perchè cioè l'atto sia convalidato, non

occorre che esso venga rinnovato, ma basta che colui il quale

aveva il diritto di domandarne l’annullamento rinunci al suo

diritto, il che può avvenire in tre modi, e cioè con la sanatoria

espressa, con la tacita, o con la presunta.

1049. a) Si ha la sanatoria espressa — detta altrimenti con-

ferma o ratifica — quando colui cui spetta proporre l’azione di

annullamento, dopo che sia cessata la causa del vizio (2), o il suo

(1) Cfr. vol. II, parte T, n. 829, IV, pag. 506 0 seguente.

(2) Quindi il minore deve essere divenuto maggiore; o deve essere

stata revocata l'interdizione l’inabilitaziono; ovvero dovo essere cessata
le violenza, scoperti il dolo o l'errore (art. 1300, 2° comma).

Il detto comma si chiude con le seguenti parolo: ... ue riguardo agli
alti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio ».

Occorre appena avvertire, che, abolita l’autorizzazione maritalo con la
legge 17 luglio 1919, n. 1176, la donna maritata è divenuta pienamente
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legale rappresentante (1), dichiari espressamente di confermare

l’atto. Però l'atto di conferma o ratifica — a norma del 1° comma

dell’art. 1309 — non è valido, se non contiene la sostanza del-

l'obbligazione (2), il motivo che la rende viziosa, e la dichiarazione

che s'intende di correggere il vizio di cni l’atto è inficiato. Non

basterebbe qnindi una conferma generica; e perchè nihil volutum

nisi praccognitum, bisogna che risulti dall'atto, che colni al quale

spetta l’azione di annnllamento conosceva il vizio da cni esso

è viziato. Se fosse altrimenti, basterebbe che chi versa in errore

confermasse l’atto, anche senza conoscere l'errore, per perdere

l’azione di annullamento, il che è assurdo.

1050. è) Si ha la sanatoria tacita — detta altrimenti esecn-

zione volontaria — quandocolui che avevail diritto di domandare

l'annullamento dell’atto, lo esegna volontariamente in tutto o

nella maggior parte (3), avendo la conoscenza del vizio che inficia

l'atto, nel tempo in cni l’obbligazione poteva essere validamente

confermata o ratificata, cioè qnando era già cessata la causa

dell’annnliabilità (art. 1309, 2° comma).

1051. Siccome la sanatoria espressa e la tacita tolgono il

vizio del quale l’atto era inficiato, producono la rinuncia ai mezzi

ed alle eccezioni, che potevano opporsi contro tale atto, salvi

però i diritti dei terzi (art. 1309, 3° comma). Ciò significa che

se per es. Tizio, minorenne, vende un sno fondo, e, divenuto

maggiore, prima concede un'ipoteca a Caio e poi ratifica la ven-

dita, qnesta non può pregiudicareil diritto di Caio, la cui ipoteca

sì deve ritenere validamente costitnita, sia perchè la concessione

dell'ipoteca contrasta con la sanatoria; sia perchè al postutto

Caio, come avente causa di Tizio, può opporre la nullità della

vendita (4). v

capace, epperò può compiere validamente, in rapporto ni suoi beni

parafernali, gli atti per i quali l’art. 134 esigeva l’antorizzazione del

marito.
(1) In tal caso il rappresentante dell'incapace deve osservare le

forme prescritte per gli atti suddetti.
(2) Non occorre quindi che venga riprodotto tutto il contenuto

dell'atto. ”

(3) Non basterebbe quindi, per es., che in un contratto di mutuo di
L. 1000, il debitore restituisse L. 26,

(4) Cfr. vol. IT, parte III, n. 698 e seguenti.
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Ora, siccome la conferma impedisce che si possa esercitare

l’azione di annnllamento, si dice generalmente che essa ha effetto

retroattivo. Ma ciò è erroneo, come ha dimostrato il Coviello (1),

e comedel resto risulta dall’esempio surriferito. E vuolsi altresi

rilevare, che se la conferma non può nuocere ai terzi, giova però

loro, nel senso che se per es. il compratore avesse concesso diritti

sul fondo, confermato l’acquisto, il compratore non pnò disco-

noscere i diritti che aveva concessì.

1052. c) Infine si ha la sanatoria presunta, quando colni il

quale poteva proporre l'azione di annullamento abbia lasciato

decorrere cinque anni dal giorno in cui sia cessata la causa del-

l’annullabilità (art. 1300).

Per altro, comesi è già rilevato (2), tale norma vale quandoil

contratto sia stato già eseguito e si dovrebbe quindi, in via di

azione, farne dichiarare l’annullabilità. Qualora invece il con-

tratto non fosse stato eseguito — il che può bene essere avvenuto,

soprattutto a causa del vizio dal quale era inficiato —,e il con-

traente capace si faccia a domandarnel'esecuzione dopo decorsii

cinque anni dalla cessazione della causa del vizio, questo potrà

tuttavia essere opposto in linea di eccezione, per il noto principio:

« quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum».

1053. A meglio cogliere l'intima natura delle due ultime forme

d'invalidità dei negozi giuridici, è opportuno riepilogare e mettere

a raffronto le importantissime differenze che intercedono tra esse.

a) La nullità opera didiritto il giudice si limita a dichia-

rarla, perchè non si può annullare il nulla. Invece l’annullabilità

deve essere pronunciata dal giudice (ope judicis); e fino a quando

l’atto non viene annullato, esso conserva la sua efficacia. Inoltre

il giudice non può pronunciare di ufficio l’annullabilità del negozio

giuridico, ma occorre la esplicita domanda della persona che è

autorizzata dalla legge a dedurre il vizio in esame (3).

b) La nullità è insanabile, epperò l'atto non può essere in

alcun modo sanato o ratificato, ma deve essere rifatto da capo

(art. 1310). Invece l’atto annuliabile può essere convalidato

(1) Manuale, pag. 323 e seguenti.
(2) Vedi sopra, n. 1046, pag. 764.

(3) In linea gonerale può dedurre la annullabilità la persona nel cui

interesse essa è stata stabilita.
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mediante un nuovo atto di conferma o di ratifica, o anche taci-

tamente, con l’esecenzione volontaria (art. 1309).

e) La nullità è perpetua, perchè «quod ab initio vitiosum

est, non potest tractu tempore convalescere ». Invece l'annullabilità

si sana con la prescrizione, o sanatoria presunta (art. 1300).

1054. IV. Negozî giuridici rescindibili.

La vendita immobiliare (art. 1529 e seg.) e la divisione ere-

ditaria (art. 1038 e seg.) possono venire rescisse perlesione enorme:

se cioè il venditore abbia ricevuto meno della metà del valore

dell'immobile, e il condividente abbia ricevuto meno del quarto

della quota che gli spettava.

1055. Questo speciale rimedio costituisce, nel nostro diritto,

uno jus singulare (1), che perciò non sì può estendere per analogia.

Ciò risulta:

1° dall'espressa disposizione del 1° comma dell’art. 1308,

secondo il quale «l’azione di rescissione per causa di lesione non

si può proporre, ancorchè sì tratti di minori (2), se non nei casi

e sotto le condizioni specialmente espresse dalla legge »;

2° dalla considerazione, che il rimedio in argomento è
dovuto non ex qualitate facti, ma ex quantitate preti, epperò si

deve ritenere ammesso dalla legge per considerazioni pratiche,

contra tenorem juris.

(1) Invece secondo il Codice austriaco (8 934); il tedesco ($ 138,

3° comma), e il Codice svizzero delle obbligazioni (art. 21), la Sezione

costituisec un rimedio generale, che si applica cioè a tutti i negozî
giuridici. i .

(2) Invece nel diritto romano e nel comune, il minore poteva ctte-
nere una straordinaria restitulio in integ»um tanto per gli atti di ammini.
strazione, quante per quelli di disposizione conelusi da) suo legale rap-
presentante, e che gli fossero riusciti pregiudiziovoli (lamquam laesus).

La questione venne trattata profondamente dal PIsaNELLI, nella
sua Relazione, n. 150 (Gianzana, cp. cit., vol. I, pag. 92 e sceg.), alla
quale rimando lo studioso.

Qui importa rilevare, che, a norma del Codice italiano, gli atti com-

piuti nel modo voluto dalla legge nell'interesse di un minore, di un
interdetto o di un inabilitato avranno la stessa forza cho avrebbero
se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace di contrattare;

e perciò la rescissione per lesione potrà essere ammessa per essì nei

soli cari nei quali sarebbe ammessa per i maggiori di età. Insommasi
applica il principio: « minor restituitur, non tamquam minor, sed tamquam

laesus ».
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1056. Per comprendere bene la natnra c il contenuto del-

l’azione di lesione è opportuno metterla a raffronto con quella

di annnliamento.

a) L'azione di annullamento non pnò essere arrestata, se

ancheil convenuto dichiari di voler risarcire tutti i danni; invece

l’azione di rescissione può essere arrestata, se il convennto offre

il supplemento del prezzo (artt. 1534 e 1042);

b) il negozio giuridico annullabile pnò essere sanato con

la ratifica o conferma; inveee quello inficiato da Jesione non pnò

venire sanato (art. 1309, n. 4), perchèsi tratta di un vizio obbiet-

tivo, che può essere rimosso soltanto con l'effettivo disborso del

supplemento del prezzo;

e) l'azione di annullamento produce la risoluzione dei

diritti che siano stati concessi dal compratore, in base al prin-

cipio: «resoluto jure dantis resolvitur et jus aceipientis; l'azione

di rescissione per lesione non produce effetto a danno deiterzi,

i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla

trascrizione della domanda di rescissione (art. 1308, 2° comma;

1933, n. 3) (1).

1057. V. Negozî giuridici revocabili.

Esistono poi alcuni negozî giuridici, che sono in st validi,

ma vengono privati di effetti, in quanto violinoi diritti di deter-

minate persone.

Ciò avviene con:

a) l'azione pauliana, o revocatoria per frode: i creditori

possono fare revocare gli atti compiuti dal debitore in frode delle

loro ragioni (art. 1235);

b) inoltre il testamento è revocato di diritto per soprav-

venienza di figli (art. 888);

e) le donazioni possono essere revocate per causa d'’ingra-

titudine (art. 1081), e per sopravvenienza di figli (art. 1083).

Giova rilevare, che la revoca delle donazioni non nuoce ai

terzi che hanno acquistati diritti sugl’immobili anteriormente

alla trascrizione delia domanda, di revoca (art. 1088; 1933, n. 3) (2).

(1) Perciò consiglio agli avvocati di fare trascrivere immediatamente
la domandadi rescissione, per evitare che il compratore venda l'immo-
bile a terzi.

(2) Vale anche per questi atti In cautela consigliata nella nota

precedente.

10 — STOLFI, Diritto Civile - 1, 2,
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1058. VI. Negozî giuridici riducibili.

A tutela della quota di legittima o di riserva gli eredi legit-

timari possono fare ridurre:

a) le disposizioni testamentarie (art. 821), e

b) le donazioni (art. 1091), -

che ledono i loro diritti.

SEZIONE II

La conversione dei negozî giuridici (1).

1059. Coneetto della conversione.

Può avvenire, che un negozio giuridico, nullo nella forma di

cui le parti lo hanno rivestito, contenga in sè gli elementi per

valere con altra forma, qualora si debba ritenere che le parti

lo abbiano voluto anche cometale. Si ha in tal caso la cosiddetta

conversione dei negozî giuridici, la quale presenta importantissime

applicazioni pratiche, epperò è opportuno richiamare su di essa

l’attenzione dello studioso.

1060. Caratteri della conversione.

L'istituto in esame richiede due condizioni, l’una obbiettiva,

l’altra subbieitiva: la prima, nel senso che il negozio giuridico

nullo contenga gli elementi di un altro negozio valido; la seconda,

che le parti abbiano manifestata una volontà, la quale lasci

presumere di avere voluto anche l’altro negozio. Così una sosti-

tuzione filecommissaria nulla può convertirsi in una sostituzione

volgare (2).

(1) Cfr. Rouen, Zur Lehre von der Conversion der Iechtsgeschéfte, iber-
haupt ihrer besonderen Anwendung auf das Wechselvereprechen (Archiv fiir
die civ. Pruzis, XXXVI, 67); SATTA, La conversione dei negozi giuridici,

Milano 1903.
(2) In tale senso decisero le Sezioni Unite della Corte di cassazione

di Roma, con sentenza 12 giugno 1894 (Giur. ital., 1894, I, 1, 628), cas-

sando la contraria sentenza della Corte di appello di Palermo.
La questione appassionò vivamente la dottrina, e discordi furono i

pareri manifestati. Cîr. CLaps (G.), Se pel Codice civile italiano la sostitu-
zione fedecommissaria includa necessariamente la volgare (Giur. ital., 1894,

IV, 257); CovueLLo L., Se la sostituzione fedecommissaria sia mulla nel

caso di premorienza dell'istituito al testalore (Ibid., 1894, I, 785); FILOMUSI-
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1061. Distinzione della conversione da altri istituti.

Per comprendere bene la natura della conversione dei negozi

giuridici, bisogna segnalare l'errore di taluni, anche reputati

giuristi, i quali parlano di conversione anche in altri casi che

mon hanno nulla da vedere con l'istituto in esame.

E valga il vero.

1062. «) Se un negozio giuridico, nullo in una data formasia

valido in altra forma: ad es. un testamento segreto, nullo per

vizio dell'atto di ricevimento, può valere come testamento olo-

grafo, ‘se la scheda testamentaria sia stata scritta, datata e sot-

toscritta dal testatore (art. 804, secondo comma); un atto pub-

blico, sottoscritto dalle parti, e nullo per vizî di forma, può valere

come scrittura privata (art. 1316). In tali casi non si può pro-

priamente parlare di conversione, in quanto si tratta pur sempre

del medesimo negozio giuridico, e non vi è un negozio conchiuso

nullo ed un altro voluto dalle parti e valido.

1063. è) Egualmente non si ha vera e propria conversione,

quando le parti hanno dato ad un negozio giuridico un nome

diverso da quello che effettivamente ha: se ad es., hanno detto

di conchiudere una locazione ed hanno invece conchiusa una

vendita o un'enfiteusi. In tale caso il magistrato darà al negozio

giuridico il suo vero nomen juris, e varrà quello che le parti hanno

con le loro pattuizioni messo in essere, a nulla importando l'errore

in cui siano incorse. i

 GUELFI, La sostituzione fedi issaria e la sostituzione volgare implicita
(Foro ital., 1895, I, 77); GanBA, Nuove questioni di dirilto civile, vol. II,

pag. 54 e seg.; Losana, Senella sostituzione Jedecommissaria sia implicita

la volgare (Foro îtal., 1895, I, 181); ORLANDO (CARMELO), La sostitnzione

volgare anomala nel diritto vigente, Palermo 1902; ParERNÒ-CASTELLO,

La sostituzione Jedecommissaria, n. 25, pag. 45, Catania 1896; SATTA,

OP. cit., pag. 146 e seg.; Visaara, Se în ogni sostituzione fidecommissaria
sia inclusa la volgare (Mon. Trib., 1895, 042).



 

 

PARTE SECONDA

L'ESERCIZIO E LA DIFESA DEI DIRITTI (1)

CAPITOLO IV.

Nozioni generali.

1064. L'esercizio dei diritti.

In linea generale, chi ha un diritto lo può esercitare sia diret-

tamente, sia a mezzo di altri.

Vi sono però dei diritti personalissimi, che debbono venire

esercitati dal loro titolare, ad es. quelli di famiglia; e vi sono

dei diritti, dei quali non è consentita la cessione dell'esercizio,

ad es. il diritto di uso, dovendo essere commisurato ai bisogni

dell’usuario.

“Nel caso normale, e cioè dell’esercizio del diritto da parte di
altri, non occorre la vera e propria rappresentanza giuridica,

quale si richiede per la conclusione dei contratti, ma basta la

cosiddetta rappresentanza economica, visto che ci troviamo di

fronte a fatti economici, quali sono appunto quelli che costi-

tuiscono l'esercizio del diritto. Così basta che in mio nomee nel

mio interesse un conduttore coltivi il fondo, un inquilino abiti

la mia casa, per potersi sostenere che il diritto viene esercitato.

1065. In linea generale il titolare di un diritto lo può o non

esercitare, come meglio gli piaccia. Ma, specie nel diritto pub-

blico, i diritti possono essere anche doveri; e così avviene altresì

per alcuni diritti privati, ad es. la patria potestà, l’autorità

maritale, la tutela.

(1) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 488 e sog.; GIANTURCO, Sistema,

pag. 368 o seg.; SCIALOJA, Esercizio e difesa dei diritti. Procedura civile

romana. Lezioni pubblicate da Malpeli e Nannini, Roma 1894.
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Nel caso che un diritto non venga esercitato per un deter-

minato periodo di anni può venire meno: il legislatore, infatti,

ha reputato opportuno introdurre tale norma nell’interesse

sociale, all'intento di dare maggiore certezza al diritto.

1068. Il titolare del diritto può fare tutto ciò che occorre per

esercitarlo (adminicula juris).

Il Codice civile fa applicazione di tale precetto a proposito

dell’esercizio delle servitù (art. 639) (1), ma, comesi è già rile-

vato, si tratta di un principio generale di diritto di grande

importanza. '

1087. Chi ha un diritto lo può esercitare, cd anche usarne

male (2). Si disputa anche, se sia vietato l’abuso del diritto, che

consiste nell’usare del proprio diritto senza alcun vantaggio

proprio, ma con lesione dell’interesse altrui. Come ho altrove

rilevato (3), generalmente si ritengono vietati gli atti emulativi

o abusivi; ma, a dirimere la controversia in jure condito, sarebbe

opportuna una espressa disposizione legislativa, analoga a quella

sancita dal Codice civile tedesco e dallo svizzero.

1068. Collisione dei diritti (4).

Si ha conflitto o collisione dei diritti, quando l'esercizio di un

diritto leda un diritto altrui: non un semplice interesse altrui,

come avviene nell’abuso del diritto. Deve adunque trattarsi di

vero e proprio conflitto tra più diritti (5).

1069. Per risolvere la collisione dei diritti bisogna guardare

in primo luogoalla varia natura dei diritti e fare prevalere quello

(1) Cfr. vol. II, parte II, n. 613 e seg., pag. 289 e seguenti.
(2) Soltanto in casì eccezionali la legge interviene a punireil cattivo

uso del proprio diritto: ad es. permettendo la inabilitazione del prodigo
(art. 939).

(3) Cr. vol. II, parte I, n. 431 e seg., pag. 295 e seguenti.

(4) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 488; MEREEL, Die Collision recht-

mdssiger Interessen, Strassburg 1895; Sran, Teber die Collision, Wiirz-
bnrg 1896; WROBLEWSKI, Zur Lehre der Collision der Privatrechte, Wicn

1894.

(5) Non di diritti coordinati, come avviene nella comproprietà, nè
di diritti subordinati, come avvieno, per es., nelle ipoteche, per le quali

vale il rispettivo grado a stabilire lo preminenza dell’una sull'altra.
Nemmeno si può parlaro di collisione, quando vi è offettivamente

un solo diritto. Così il caso di più aoquirenti di cosa immobile non dà
luogo a conflitto, perchè è preferito chi ha prima trascritto.
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che ha maggiore efficacia; così un diritto della personalità prevale

sopra un diritto patrimoniale.

Nel caso invece che il conflitto è determinato tra diritti di

uguale intensità, soccorre in primo luogo la prevenzione o la

preoccupazione: è preferito cioè chi ha primo usato il diritto. Così,

se alcuno abbia adibito prima il proprio nome all’esercizio del

commercio, potrà pretendere che il suo omonimo adotti delle modi-

ficazioni, che valgano a non produrre confusione tra le due Ditte.

Nel caso che tale criterio non soccorra, i dne diritti non si

elidono, ma concorrono per contributo. Così infatti avviene, nei

giudizi di graduazione, per i creditori chirografari, dopo che sono

stati pagati i creditori privilegiati e gl’ipotecari (1).

1070. Violazione del diritto.
Il diritto è violato, quando chi è tenuto all'adempimento di

esso non lo adempia in tutto o in parte, o faccia cosa contraria

al suo esercizio. °
Contro le violazioni dei diritti soccorrono dei mezzi di difesa,

che si distinguono in due categorie, preventivi e repressivi, secondo

che tendano ad impedire le future violazioni, o a reprimere le

violazioni dei diritti già avvenute.

1071. La difesa preventiva dei diritti.

I mezzi di difesa preventiva sono varî, e si distinguono in pri-

vati e giudiziali, secondo che si compiono al di fuori o nel giudizio.

Sono infatti mezzi preventivi privati: le cautele dirette ad assi-

curare l'adempimento o la prova delle obbligazioni, le proteste

e le riserve e il sequestro convenzionale.

Sono mezzi preventivi giudiziari: i sequestri giudiziari e conser-

vativi, l'applicazione dei suggelli, l'esame di testimoni a futura

memoria, le azioni preventive e dichiarative.

1072. a) Tra i più importanti mezzi ‘di difesa preventiva

privata sono le cautele dirette a garentire l'adempimento delle

obbligazioni, e che sono indicate col termine generico di cauzioni.

Esse sono personali (fideiussione, avallo), o reali (pegno cd ipoteca).

(1) Il GrantURCO, Sistema, pag. 349 e seg., sostiene. l'applicabilità
delle due massime: « privilegiatus contra acque privilegiatum nonobtinet »,

e «qui certat de damno vitando » deve essere preferito a colui che a certat
de lucro capiando ». °

Giustamente però CoviELLO N., op. e loc. cit., dimostra clie le due

. massime non sono accettabili nel sistema del diritto italiano.
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Inoltre possono essere volontarie, se liberamente convenute dalle

parti, o necessarie, se imposte dalla legge (1).

Altri mezzi di difesa preventiva privata sono quelli diretti

a procurarsi o a conservare la prova delle obbligazioni: quali

i documenti, dai quali risulta la conchiusione di un negozio giu-

ridico; il riconoscimento di un preesistente negozio giuridico; le

quictanze degli avvenuti pagamenti; l'inventario dei mobilie lo

stato di consistenza degl’immobili, e simili.

Sono anche mezzi di difesa preventiva privata le proteste,

dirette a rimuovere l’erronea interpretazione di volontà di un

atto proprio o altrui, e le riserve, dirette a conservare alcuni

diritti, che altrimenti si perderebbero. In genere la loro efficacia

non è molto rilevante, perchè «protestatio contra factum non

valet », sicchè spesso riescono frustranee.

Infine si può ascrivere ira i mezzidi difesa preventiva privata

il sequestro convenzionale, che l'art. 1870 definisce «il deposito di

una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo

che sì obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al

quale sarà dichiarata che debba appartenere».

1073. b) Come si è già rilevato, la difesa preventiva dei

diritti può essere anche giudiziaria; e in tal caso si attua con i

seguenti mezzi: .

il sequestro giudiziario (art. 1875 Cod. civ.; art. 921 Codico

di proc. civ.); e il conservativo (art. 924 Cod. proc. civ.);

l'apposizione dei suggelli (art. 847 e seg. Cod. proc. civ.);

l’esamedei testimoni a futura memoria (art. 251 Cod.proc. civ.);

le azioni preventive o dichiarative.

1074. La difesa repressiva dei diritti.

Lo Stato moderno si afferma col divieto dell'autodifesa dei

diritti individuali; e, dove è davvero forte, dei diritti di classe (2).

 

(1) Alcune antiche legislaziotii preferivano Ja cauzione reale alla per-
sonale. Il nostro legislatore invece (art. 1922, 1941 Cod. civ.; 329 e 330
Cod. proo. civ.; 282 e seg. Cod. proe. pen.) non ha sancito alcnua pre-
feronza, per servire meglio ai bisogni economicidella vita moderna. Cfr. al
riguardo, RinALDI, Della proprietà mobile, vol. II, pag. 337 e seguenti.

(2) In Italia la legge 3 aprile 1926, n. 536, sulla disciplina giuridica
dei contratti collettivi di lavoro, ha appuntovietato la serrata elo sciopero.

Cfr. il mio Sistema di diritto sindacale e corporativo, di prossima pub-

blioazione.
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E a ragione, poichè, se fosse altrimenti, vincerebbe non il più

giusto, ma il più forte, e ad ogni modo l’ordine pubblico sarebbe

gravemente turbato.

1075. Tuttavia il principio generale del divieto della autodifesa

dei proprî diritti non si applica quando non si tratta già di rein-

tegrare il diritto violato, ma solo di conservare il diritto di cui

altri ci vuole privare.

Infatti è vietato e punito il cosiddetto esercizio arbitrario delle

private ragioni, come delitto contro l’amministrazione della giu-

stizia (art. 392 e seg. Cod. pen.) (1). Ma d’altra parte le leggi posi-

tive riconoscono quello che può dirsi vero e proprio diritto mate-

riale, e cioè la difesa contro gli ostacoli ingiusti (2) cd attuali (3)

alla persona e ai beni: il cosiddetto moderamen inculpatac tutclae,

poichè, come diceva il giureconsulto Paolo, «vim vi defendere

omnes leges omniaque jura permittuni » (L. 45, $ 4, Dig. 9, 2).

1076. È anche consentita la difesa del proprio diritto, quando

si versa in stato di necessità (4): come se, ad es., il capitano di

 

(1) Per diritto romano vigeva il Decretum Divi Marci, tratto dal.

l’opera di CaLListRATO, Cognit., lib. V, ma riportato con diversa lozione
nella L. 12, $ 2, Dig. 4, 2, e nella L. 7 Dig. 48, 7. Esso comminava la per.

dita del diritto, se alcuno si faceva giustizia da sè.

Analogamente la Cost. 7 Cod. 8, 4, comminava la perdita della pro-
prietà al proprietario che aveva spogliato violentemente il possessore

della cosa.
Oramai però il colpevole è punito solo penalmente ed anche civil

mente per il risarcimento dei danni, ma nonperdeil diritto.
(2) Perciò non è legittina la difesa privata contro atti legali: ad es. di

pegnoramento, di sequestro e simili.

(3) Nella scuola s'insegna, cho « vim vi repellere licet incontinenti, non

ex intervallo ».

(4) Cfr. BRASIELLO, Lo stato di necessità, Napoli 1903; Ancora sul-

l'obbligo del risarcimento in tema di atti necessitati (Riv. crit. di dott. e
giur., 1906, 153); BRUNETTI, Contributo allo studio del risarcimento del

danno prodotio nello stato di necessità (Il Filangieri, 1903, 876); BUSCAINO,

Del risarcimento dei danni derivanti da atti necessituti (Giur. ital., 1913,

I, 2, 39); Cioni (G. P.), Colpa ertracontratiuale, vol. 1I, pag. 512 e
gog., 663 e seg.; CumronI (GonARIO), Lo stato di necessità nel diritto pri-
vato, Torino 1900; CovieLLo (LEONARDO), Dello stato di necessità (Il

Filangieri, 1898, 1 e 99); FABISCA, Lesai sur l’élat de nécessité, Lyon 1903;

GALANTE, La tutela giuridica (Riv. crit. di dir. e giur., 1904, 150); LERMANN,
Ueber die civilrechilich Wirkungen des Nothstandes (Jahrb. fiir die

Dogm., XIV, 215); MARX, Der Notstamnd nach $ 228, Satz 2 des B. G. B.,
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una nave fosse costretto a gettare a mare le merci in caso di

naufragio (art. 647 Cod. comm.) (1); ovvero alcuno fosse costretto

ad abbattere la casa del vicino per preservare la propria da un

incendio (2); ovvero il comodatario che salvasse una cosa in un

pericolo che ne minaccia due (art. 1810 Cod. civ.).

Diisseldorf, 1911; MERKEL, op. cit.; Munz, Die Vorausselzungen und
Wirkungen der Notwehr, des Noistandes und der Nolhulfeim B. G. B. und
ihre Unterscheide, Minchen 1904; NATTINI, Appunti sulla natura giuri-

dica dell'atto necessitato (Riv. dir. comm., 1911, I, 702); OETKER, Nothwekr

und Nothstand nach den 8$ 227, 228, 904 des B. G. B.; SELETTI, Dello

stato di necessità in diritto privato (Riv. dir. comm., 1913, II, 691); TITZE,
Die Nothstandrechie in deutschen B. G. B., Leipzig 1898; TuHR, Der Noth.

stand im Civilrechi, Heidelberg 1888; UNGER, Handeln auf eigene Gefahr,
pag. 24 e seguenti; WARLBERG, Der Rechischarakter der Selbsihilfe und
der Notkwehr, Wien 1879; WiLLEMS, Loi aquilienne, Louvain 1896.

(1) Cfr. al riguardo, ASOIBURNER, The Rhodian Sea-Lawo, Introduzione,

Oxford 1909; BensA (ENRICO), Le origini italiane del diritto marittimo,

Genova 1901; BonoLIs, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico,

pag. 60 e seguenti, Pisa 1921; BRUNETTI (AnrONIO), Diritto marittimo
privato italiano, vol. I, pag. 73 e seguenti, Torino, Utet, 1929; DARESTE,

La lex Rhodia (Nouv. rev. hist., 1905); DE CourEY, L'avarie commune

(Questions de dr. marit., vol. I, pag. 225, Paris 1887); KELLER, Ler Ihodia.

Untersuchungen zur Quellengeschichte des rim. Seerechtes (Zeitschrifi fiùr
das gem. Handels- und Konkursrecht, LEKXXV); MAUREL, Théorie générale

des avaries communes, Aix 1903.

(2) Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 23 dicembre 1920 (Giur. ital., 1921,
I, 1, 125).



 

 

CAPITOLO V.

La difesa giudiziale dei diritti.

TITOLO LIL.

L'azione.

1077. La domanda giudiziale.
Allorchè alcuno intende affidare al magistrato la- tutela e il

riconoscimento dei suoi diritti subbiettivi deve introdurre un

processo, che s’inizia con la domanda giudiziale, la quale si pro-

pone di regola con la forma della citazione (art. 35 e 37 Codice

di proc. civile).

1078. La domanda giudiziale prodncee importanti effetti, che

si spiegano e giustificano sopratutto perchè tra essa e la sen-

tenza decorre del tempo più o meno lungo, che non si può met-

tere a carico dell'attore. Perciò è giusto che, intervenuta la sen-

tenza favorevole, gli effetti di essa retroagiscano alla domanda

giudiziale (1).

Di qui deriva che:

la prescrizione è interrotta (art. 2125) (2), a meno chel’at-

tore rinunzi al giudizio o lo faccia perimere (art. 2128);

nelle azioni di rivendicazione di cose fruttifere, il posses-

sore convenuto deve restituire al revindicante i frutti percepiti

(art. 703) (3);

(1) Nel diritto romano e nel comune si aveva la liliscornlestatio, per

effetto della quale si consumava l’azione introdotta nel giudizio e sorgova
una nuova azione col quasi contratto giudiziale. Perciò essa non era
coeva alla domanda giudiziale, ma si verificava in un momento poste-
riore, e cioè quando, a seguito della domanda dell’attore e delle eccezioni
del convenuto, rimanevano fissati i punti della controversia.

(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 06, pag. 49.

(3) Clr. vol. II, parte I, n. 251, pag. 181.
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nelle azioni tendenti ad ottenere il pagamento di somme

di danaro, l'attore ha diritto ad ottenere gl'interessi sulle somme

dovute dal giorno della domanda giudiziale (art. 1223, 2° comma;

art. 1231), anche se non fosse stabilito alcun interesse, e ciò

perchè la domanda giudiziale vale atto di costituzione in mora

del debitore;

qui dolo destit possidere è obbligato a recuperare la cosa

dell’attore, e, in mancanza, a risarcirgliene il valore (1).

1079. Concetto dell’azione.

Come si è già rilevato, chi vuole far valere il proprio diritto,

se lo deve fare riconoscere dal magistrato: il creditore pigno-
ratizio, ad es., non può di sua autorità appropriarsi delle cose

dategli in pegno dal suo debitore (art. 1884). Rimane pertanto

esatta anche nel diritto vigente la definizione giustinianea del-

l’azione (Inst., pr. IV, 6): uactio nihil aliud est, quam jus perse-

quendì in judicio quod sibi debetur». Aveva quindi ben ragione

Giuseppe Unger, quando scriveva (2) : «Il diritto di azione è in certo

modo il diritto sul piede di guerra, il diritto vestito del sago,

in confronto del diritto allo stato di pace, il diritto vestito di

toga ».

Insomma, in senso sostanziale (3), l’azione inerisce al diritto

subbiettivo nel senso che ne è un attributo, e se questo sia con-

testato da alcuno, rappresenta il mezzo perfarlo valere in giudizio.

1080. Adunque l’azione non è un diritto a sè, un diritto

potestativo (4), ma è una funzione, un attributo del diritto sub-

biettivo (5). Così la concepirono i giureconsulti romani; così la

ritiene la più antorevole dottrina civilistica moderna. E giusta-

mente; perchè altrimenti verrebbe tolto al diritto subbiettivo

l'elemento della coazione, che ne rappresenta uno degli elementi

caratteristici.

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 1055, pag. 602; n. 1065, pag. 605 e seguenti.
(2) System, $ 113, n. 13.

(3) Esso solo c’interessa per i nostri studi, es mi limiterò soltanto ad

esso, rimandando lo studioso, per più profonde indagini, ai trattati di
procedura civile.

Perciò anche la trattazione delle prove, della sontenza e dell’esecu-
zione sarà limitata ni principî foudalentali.

(4) Così sostiene il CIIOVENDA,Op. cit., pag. 43 e seguenti.

(5) Cfr. CovieLLo N., Manuale, pag. 495.
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1081. Dal concetto che si è dato dell’azione discende logica-

mente, che essa si ha, anche quando non sia stata espressamente

accordata un’azione ad un diritto subbiettivo. Insommail diritto

moderno non si è arrestato allo stadio del Pretore romano, che,

in luogo di riconoscere i diritti subbiettivi, accordava le azioni.

Ormai invece il riconoscimento volge sui diritti subbiettivi, e

le rispettive azioni sono una necessaria conseguenza di essi: non

è l’azione che crea il diritto, ma è questo che crea l’azione. Che

se le azioni sono esplicitamente negate, il diritto subbiettivo

non è perfetto, come avviene nelle obbligazioni naturali.

1082. Dal principio sovraesposto deriva, che le azioni non

hanno più un rigoroso nomen juris, come avevano in diritto

romano (1), ma che al postutto è il magistrato che corregge la

definizione delle parti. E questo costituisce indubbiamente un

grande vantaggio per la sicurezza e la tutela dei diritti.

1083. Condizioni delle azioni. °
Affinchè un'azione possa venire proposta in giudizio occorre

che si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'esistenza di un diritto subbiettivo, che non sia stato

dalla legge privato di azione;

b) che la persona che esercita il diritto (attore) abbia la

qualità di agire, e cioè o sia il titolare del diritto, ovvero agisca

in nome e vece del titolare; .

e) che l’attore abbia interesse giuridico alla reintegrazione 0

al riconoscimento del diritto (art. 36 Cod. proc. civ.).

1084. a) Importantissima, sopratutto nei confronti con lo

Stato, è la prima condizione, la cui mancanza importa l'impropo- ’

nibilità dell’azione del privato (2).

1085. è) In rapporto alla seconda condizione valgono le regole

che sono state esaminate nel capitolo primo, e che ricevono a

(1) Si ricordi che perdeva la lite chi, avendo avute tagliate dello
viti, avesse denominata l’azione che sperimentava «actio de vitibus

succisis », anzichè uactio de arboribus succisis ». Cir. al riguardo, FLI-

NIAUX, L’action « de arboribus succisis » (Studi in onore di Pietro Bon-

famte, Milano 1931).

(2) Si mediti al riguardo tutto il I capitolo della Relazione sulla Regia
Avvocatura Erariale per gli anni 1926-1929 di S.- E. GAETANO Scavo-

NETTI, dal titolo Il giudizio sui limiti della proponibilità dell’azione contro
lo Siato, pag. 15 a 126.
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questo punto la più importante pratica applicazione (1). E 2

ragione, poichè il giudicato emanando sì deve formare 2 favore

o contro il titolare del diritto o chi lo rappresenta.

1086. e) Giova infine fermare l’attenzione dello studioso sul-

l'interesse ad agire (2).

Di solito s’insegna, che esso è la misura dell’azione, poichè in

tanto si può agire, in quantovisia interesse. Perciò allora soltanto

si potrà agire in giudizio, quando vi sia disconoscimento del

diritto, o almeno la minaccia o il pericolo della violazione di esso.

Inoltre, per meglio garentire il titolare del diritto, gli si è accor-

data anche l’azione per conservare i mezzi di prova: così si spiega

infatti l'esame di testimoni a futura memoria, quando vi sia

fondato motivo di temere la mancanza dei testimoni (art. 251

Cod. proc. civ.). .

1087. I detti rimedi preventivi non hanno, però nulla di

comune con le cosiddette azioni di iattanza, dirette a reprimere

le semplici vanterie. Esse sono inammessibili nel diritto vigente (3),

non potendosi pr e ad agendum o ad probandum il creditore,

in un momento che non gli conviene di scegliere.

1088. Le varie specie di azioni.

La dottrina distingue le azioni in varie specie.

Infatti:

A. Im rapporto alla causa, ossia alla natura del diritto che

difendono, si distinguono in patrimoniali e non patrimoniali,

 

(1) Vedi retro, n. 164 e seg., pag. 136 e seguenti.
(2) Cfr. INvREA, Inleresse e azione (Riv. di dir. proce. civile, 1928,

I, 320). i
(3) Esse furono riconosciute dalla Const. 5 Cod. 7, 14, e rimasero

nella pratica dol diritto comune. Perciò si poteva, per es., intentarel'azione
contro uno che vantasse dei crediti, intimandogli di produrre titoli,

sotto pena della perdita dei crediti (inepositio silentii). Oramai invece

tale azione non è concessa, perchè è contrario ai principî generali del
diritto costringere il convenuto a provareil suo diritto, in un momento
nel quale non gli torna comodo. Per altro, se le dette vanterie nbbiano
prodotto danno — se, ad es., fossero state rivolte coutro un commer-

ciante, diminuendone il eredito —, si potrebbe agire per risarcimento
dei danni.

Cfr. al riguardo: CovieLLo N., Manuale, pag. 499 e seg.; MANCINI,
PISANELLI 0 SCIALOJA, Comm. al Codice di proc. civ., vol. II, n. 80 e seg.,
Torino 18585.
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Le prime alla loro volta si distinguono in personali e realì e in

pelitorie e possessorie.

B. In rapporto all'oggetto, le azioni si distinguono in mobi-

liari ed immobiliari.

C. In rapporto al loro fine (petitum), le azioni sì distinguono

in azioni di condanna o di accertamento (dette anche dichiarative).

D. In rapporto alle persone, le azioni sono trasmissibili 0

intrasmissibili.

E. In rapporto agl’interessi che mirano a tutelare, le azioni

si distinguono in private e popolari.

1089. A. Sono patrimoniali le azioni dirette a far valere un

diritto patrimoniale. Sono non patrimoniali le azioni dirette a far

valere un diritto della persona, quali le azioni di stato, quelle

a tutela dei segni di distinzione personali, e dei diritti personali

degli autori delle opere dell'ingegno (1).

1090. a) Come si è già rilevato, le azioni patrimoniali si
suddistinguono in personali e reali (2).

Sono personali le azioni a tutela dei diritti di obbligazione

— derivino essi dalla legge, da contratto, quasi-contratto, delitto

o quasi-delitto (art. 1097) —, e Si esperiscono soltanto contro

l’obbligato. Che se poi esse si possono esperire anche contro gli

aventi causa o successori 2 titolo particolare dell’obbligato,

l’azione viene denominata actio personalis în rem scripta o in rem

concepta (3).

Sono reali le azioni a tutela dei diritti reali, e che appunto

perciò si possono intentare erga omnes. Esse conservano tale

carattere, anche se accedano ad esse pretese d’indennità per

risarcimento di danni, per frutti consumati e simili (L. 25, $ 18,

Dig. 5, 3).
1091. ») Inoltre le azioni patrimoniali relative a diritti capaci

di possesso si suddistinguono anche in petitorie e possessorie,

(1) Cfr. l'art. 16 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950,
nonchè il mio Diritto di autore, pag. 400 6 seg. (3* ediz., Milano, Vallardi,

1931-IX).
(2) Cîr. ALBERTARIO, In tema di classificazione delle azioni (Riv. di

proce. civ., 1928, I, 185).

(3) Tali sono i casi dell’azione pauliana (art. 1235), e in genere di
tutte lo azioni di nullità dei contratti, cl hanno effetto anche contro i
subacquirenti.
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secondo che tendono a tutelare il diritto, ovvero il possesso di

esso, indipendentemente dall’esistenza del diritto.

1092.Il diritto romano conosceva tre azioni duplici o miste, che
« miriam causam obtinere videntur, lam îinrem quam în personam»

($ 20 Inst., 4, 6) (1); ed ancheil Codice di procedura civile francese

(art. 59) accenna a tale categoria.

Senonchè queste ibride figure, nelle quali sarebbero compresi

i caratteri della realità e della personalità delle azioni, non sono

ammissibili nel sistema del diritto italiano. E se pure da un

negozio giuridico sorgano due azioni — ad es. da un contratto

di compravendita l’azione reale di rivendicazione e l’azione per-

sonale per il pagamento del prezzo —, ognuna di esse segue la

propria natura, ma non può aversi un’azione mista che le com-
prenda entrambe.

1093. B. Sono azioni mobiliari quelle che tendunt ad quia
mobile: ad es. l’azione per il pagamento di denaro prestato.

Sono azioni immobiliari quelle che tendunt ad quid immobile:

ad es. la rivendica di un immobile (2).

1094. C. Sono azioni di condanna quelle che tendono ad

ottenere giudizialmente il riconoscimento di un diritto e la con-

danna di chi lo ha violato (3). Sono di accertamento o dichiara-

tive (4) quelle che Si limitano a far constatare l’esistenza o la

(1) I duplicia judicia orano tre: communi dividundo, familiae erci-

scundae a finium regundorum. In essi, come rilevava Gaio, Inst., 4, 160,

«par utriusque litigaloris in his conditio est, nec quisquam praecipue reus

vel actor intelligitur, sed unusquisque tamrei, quam actoris partes sustinel ».
Cir. al riguardo, EcK, Die doppelseitigen Klagen, Berlin 1870.

(2) Tale distinzione non coincide con l’altra delle azioni personali e
reali, poichè vi può essere un’azione reale mobiliare (ad es. la revindica

di un mobile), o un’azione personale immobiliare (ad es. l'azione di sfratto
per finita locazione).

(3) Clr. Cammeo, L'azione del cittadino contro la pubblica amministra-

zione, n. 4, pag. 32 e sog. (Giur. ital., 1905, IV, 23); CuovenDa, L'azione ‘

nel sistema dei diritti, cit.; DAGENKOLB, Finlassungzwang und Urteilenorm,

1877; LANGKEINEKEN, Der Urteilanspruch, 1899; MortARA, Commento

al Codice di procedura civile, libro III. Teoria sull'azione civile; WaCI,

Handbuch des deutschen Civilprozessrechts, pag. 11 e seg., 1885.

(4) Cfr. CAMMEO, L'azionedel cittadino,cit., n. 6, pag. 38 e seg.; Curo-

VENDA, Procedura civ., $7, pag. 165 e seg.; DAGENKOLB,Op.cit., pag. 129

o sog.; HELLWIG, Anspruch und Klagerecht, $ 119 e seg.; KonLeER, Pro-
zessrechiliche Forschungen, pag. 63, 1889; Civilprozessrecht, $ 40; LANG-



784 Capitolo V

non esistenza di un rapporto giuridico o di fatti giuridici rilevanti.

Perciò le azioni dichiarative si suddistinguono in positive e

negative (1).

1095. D. Si dicono trasmissibili le azioni che possono essere

esercitate dagli eredi dell’avente diritto, e contro gli eredì del-

l'obbligato: e sono generalmente tutte Ile azioni relative a

diritti privati. Sono invece intrasmissibili le azioni che possono

essere esercitate soltanto dall’avente diritto e solo contro l’ob-

bligato: ad esempio quelle di stato; le vindictam spirantes, e in

genere tutte le azioni relative a diritti personalissimi (2). Giusta-

mente però il Coviello ritiene (3), che la massima: « actiones quae

tempore vel morte pereunt, semel inclusae în judicio salvae per-

manent » — la quale si era formata nell’antico diritto, per l’effi-

cacia attribuita alla litiscontestatio — non sia ammessibile nel

diritto italiano, sia perchè in casi eccezionali (art. 178 e 1082)

il diritto di proseguire le azioni già introdotte dal loro titolare

è stato esplicitamente concesso; sia perchè in altri casì è stata

accordata agli eredi Ia facoltà di intentare l’azione, se il loro

dante causa fosse morto entro un certo tempo «a dic natae

actionis. -

1096. E. Le azioni private sono quelle a tutela di un interesse

privato: e costituiscono la quasi generalità delle azioni. Le azioni

popolari sono quelle che i cittadini esercitano uti cives (4), per

UEINEKEN, Op. cit., pag. 127 o seg.; NEUMANN, Xommentar zu den

Zivilprozesegesetzen, 8 226, pag. 938 © seg. (e i numerosi autoricitati
a pag. 938 o 953), Wion 1914; WacH, Handbuch, vol. I, pag. 13 e seg.;
Der Feststellungsanspruch, 1888; WEISMANN, Die Teststellungsllage, 1879;
Hauplintervention und Streitg schaft, pag. 78 e 85, 1884.

(1) Il CAMmBIEO,op. e loc. cit., nota 4, dà un elenco abbastanza com-
pleto delle azioni dichiarative positive e nogative. Ad esso, che è sostan-

zialmente riprodotto dal CovieLLO, rinvio lo studioso.
(2) Si noti che le azioni relative ai diritti personali dell’autore possono

ossere intentato anche da alcuni eredi, e porsino dal Pubblico Ministero
(art. 17 R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950).

(3) Manuale, pag. 501.

(4) Non sono popolari, ma private le azioni che sì sperimentano a

tutela degli usi civici, perchè in tal caso gli attori agiscono non soltanto

uti cives, ma anche uti singuli. Perciò il giudicato che intervienein siffatti
giudizi fa stato solo contro coloro che hanno partecipato ad essi; inveco

il giudicato che interviene nelle azioni popolari ha efficacia erga omnes.
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fare reintegrare diritti pubblici manomessi (1): tali sono quelle

ammesse in materia elettorale politica (art. 26 e seg., T. U. 2 set-

tembre 1928, n. 1602); e quelle a tutela dei diritti del Comune

o di frazioni di Comuni (art. 69, R. D. 30 dicembre 1923, n. 2838),

e delle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 82 e 83, L. 17 luglio

1890, n. 6972). Esse si denominanocorrettive, se vengono esperite

contro gli stessi rappresentanti degli enti; suppletive, se tendono

a supplire all’inerzia di costoro.

1097. Concorso delle azioni (2).

Si ha il concorso delle azioni, quando coesistono più azioni,

in modo che l'una impedisca in tutto o in parte l’esercizio delle

altre (3).

1098. Il concorso può essere subbiettivo od obbiettivo.

Si ha concorso subbiettivo, quando più azioni spettano a una

contro più persone, ovvero a più persone contro una 0 più persone:

ad es., nelle obbligazioni solidali.

(1) Cfr. Bruns-SciaLoJa, Le azioni popolari romane (Arch. giuridico

XXVIII, 106; XXIX, 279); CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giu-

stizia amministrativa, vol. I, pag. 259 è seg., Milano (Vallardi editore);

Copacci-PisANELLI, Le azioni popolari, Napoli 1887; CoLonieu, Les

actions populaires, Paris 1888; CovreLLo, Manuale, pag. 501 e seg.;
D'’AMELIO (SALVATORE), La beneficenza nel diritto italiano, pag. 875 e seg.,

Roma 1928; Fappa, Le azioni popolari in diritto romano, Torino 1894;
GianTURCO, Sislema, pag. 372; LucHiNnI, L'azione popolare in materia

di pubblica beneficenza (Annuario delle sc. giur. soc. e pol., 1882); MEUCCI,

Istituzioni di diritto amministrativo, pag. 146 e seg.; MORTARA, Commen-
tario, vol. II, n. 475 e seg., pag. 607 e seg.; PIERACCINI, Azioni popolari
(Diz. prat. di dir. priv. dello SCIALOJA).

(2) Cîr. ALIBRANDI, Del concorso delle azioni (Giorn. di giur. teor. e

prat., I, 321, 457 e seg.); ARNDTS, Pandette, $ 105; EisELE, Klagenkon-

kurrenz (Archiv. fiir die civ. Prazie, LXKXIX, n. 10); HELLSIG, Zur Lehre

von der Konkurrenz der Klagen, 1887; Lonco, Concorso delle azioni
(Diz. prat. di dir. priv. dello ScraLoza); MARTENS, Veber die Concurrenz
und Hollision der rim. Civilklagen, 1856; MERKEL, Ueber den Konkurs

der Actionen nach r6m. Privatrecht, 1877; PRIORA, Del concorso fra le azioni

private e pubbliche secondo i principî del diritto romano, 1883.
(3) Si ha invece il cumulo delle azioni quando si sperimentano nello

stesso giudizio tutte le azioni che spettano nd una o più persone e che

sono indipendenti l’una dalle altre: talchè le dette azioni non Bi estin-
guonoper l’esercizio di una di esse, e si sperimentano insieme a risparmio
di spese giudiziario. Il cumulo però è un fatto processuale, che non deve
essere confuso col concorso cumulativo.

60 — STOLFI, Dirilto Civile « I, 2.
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1099. Si ha concorso obbiettivo, quando una persona può speri-

mentare contro un’altra più azioni: ad es. chi ha venduta una

cosa e non ha ricevuto il prezzo stabilito può agire per la riso-

luzione del contratto o per il pagamento del prezzo. Nei casi sud-

detti però si applica il principio: « bona fides non patitur, ut bis

idem ecigatur » (L. 57 Dig. 50, 17).

1100. Come si è già detto, le azioni sono totalmente, ovvero

parzialmente concorrenti, secondo che non si può sperimentare

la seconda azione dopo avere sperimentata la prima;ovvero sì

tende ad ottenere con la seconda quello che con la prima non si

è potuto conseguire.
Sotto questo punto di vista il concorso può essere successivo

o formalee sostitutivo; cumulativo, elettivo 0 alternativo; e quest’ul-

timo si suddistingue in totale 0 parziale.

1101. Il concorso si dice successivo o formale, quando un’azione

si può esercitare soltanto dopo chesia stata sperimentata un’altra,

che ne costituisce il presupposto: così l’azione di divisione trova

il suo presupposto nella petitio hereditatis, la quale pertanto

costituisce il mezzo in rapporto alla divisione, che ne rappresenta

lo scopo.

Si ha poi il concorso sostitutivo, quando un’azione s’intenta

per conseguire ciò che non si è ottenuto con l’altra. Così il deru-

bato, che si è costituito parte civile nel giudizio penale e che non

ha potuto ottenere il rilascio della cosa per l'assoluzione dell’im-

putato, può sperimentare ciò non ostante la rcivindicatio.

1102. Il concorso poi può essere cumulativo, elettivo od

alternativo.

Si ha concorso cumulativo, quando alcuno ha più azioni e le

può esercitare tutte, senza che lo sperimento dell'una possa

impedire l'esercizio delle altre.

Si ha invece concorso elettivo o alternativo, quando si hanno

varie azioni, che hanno il medesimo fondamento giuridico e si

propongono lo stesso scopo (1): così il venditore può chiedere

(1) Qualora varie azioni avessero lo stesso fondamento giuridico ma
diversi scopi, non si verificherebbe il cumulo: così il compratore può
esercitare l’azione di danni coutro il venditore prima convenuto e che

dolo desiit possidere; e può anche chiedere il rilascio della cosa contro
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la consegna della cosa con l’azione personale er contraciu, o spe-

rimentare la reivindicatio. Il detto concorso è regolato dal prin-

cipio, che «quoties concurruni plures actiones ciusdem rei nomine,

una quis experiri debet » (L. 43, $ 1, Dig. 50, 17); e quindi, accolta

o rigettata l'una, non si può proporre l’altra, perchè nel caso

di accoglimento, si avrebbe un bis în idem; nel caso dirigetto,

osterebbe l’eccezione della cosa giudicata (1).

1103. Il concorso elettivo si suddistingue in totale o parziale,

secondo che l'azione esercitata prima abbia uno scopo uguale o

minore dell’altra. Nel primo caso, questa rimane estinta; nel

secondo, si può sperimentare per la parte non conseguita con

la prima azione.

il terzo possessore. In questo caso il fondamento è unico, il titolo di

acquisto; gli scopi sono diversi.

Talvolta però la legge sancisce, che, sperimentata un'azione, non si
possa sperimentare l’altra, quantunque abbia acopo diverso. Così l’arti-

colo 1501 dispoue in rapporto alle azioni redibitoria e quanti minoris,

‘che hauno il medesimo fondamento giuridico, i vizi occulti, ma varî

scopi: risoluzione del contratto o differenza di prezzo. Cfr. al riguardo,
Gasca, Vendita, vol. II, n. 1577; GranTURCO, Lezioni sulla compravendila,

pag. 290 e seguenti.
(1) Se però un'azione sia stata soltanto iniziata, può venire abban-

donata per esercitarsil’altra concorrente. Con questa limitazione si deve

intendere il principio: « electa una via non dalur recursus ad alteram».
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TITOLO II.

L’eccezione (1).

1104. Difese cd eccezioni.

Qualunque deduzione che il convenuto può contrapporre alla

domanda dell’attore viene denominata eccezione. Egli cioè può:

1105. a) Proporre una difesa negativa, e cioè negare puramente

e semplicemente il fatto sul quale l’attore fonda la sua istanza: ©

ad es. A. chiede a B. il prezzo di una cosa che dice di avergli

venduta; B. eccepisce di non avere comprata la cosa da A. Incombe

a quest’ultimo l’onere di provare la vendita e il mancato paga-

mento del prezzo: e se non fornisce tale prova, B. deve essere

assolto, in base al principio: « actore non probante, reus absolvitur +.

1100. 5) Proporre una difesa affermativa, e cioè contrapporre

al fatto dedotto dall’attore un altro fatto che ha estinto il diritto

di questi: ad es. A. chiede il prezzo; B. ammette la vendita, ma

dice di averne pagato il prezzo. In tal caso incombe al convenuto

l’obbligo di provare la sua affermazione.

1107. c) Proporre una vera e propria eccezione, e cioè o impu-

gnare l’ammessibilità della domanda — ad es. opporre il solve

et repete, nelle opposizioni avverso ingiunzione per tassa di registro

principale o complementare —; ovvero contrapporre alla domanda

un fatto che tenda ad escluderla in tutto o in parte — ad es. nel

caso della vendita sopra ipotizzato, B. ne deduce la annullabilità

per vizio del consenso. In tali casi spetta al convenuto provare

la sua eccezione.

(1) Oltre gli autori citati a pag. 744, nota 1, cfr. ALBRECHT, Leecce-
zioni nel diritto comune tedesco, Monaco 1835; CAMPOGRANDE, Eccezione

(Digesto italiano, vol. X, pag. 17); Carre, De esceptionibue in iure
romano, Torino 1873; CmovenDa, Principî di diritto processuale, pag. 272

e seg.; Sulla aeccezione» (Riv. dir. proo. civ., 1927, I, 137); CovIELLO,

Manuale, pag. 505 e seg.; EscOBEDO, L'eccezione in senso sostanziale,
Milano 1927; FapDa e BENSA, Note al Windsoheid, vol. I, pag. 890 e

seg.; GRANITO, Eccezione (Dizionario pratico di diritto privato dello

BcIaLOJA); LENEL, Veber Ursprung und Wirkung der Exceptionen, Berolini

1875; Taon, Rechisnorm und subjectives Recht, pag. 261 e seg.; UNGER,
System, vol. II, $ 125 e 126.
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1108. Varie specie di eccezioni.

Le eccezioni si distinguono in:

a) Perentorie o perpetue, e dilatorie o temporanee.

Le eccezioni perentorie tendono al rigetto definitivo della

domanda: come se, ad es., si eccepisca la nullità del contratto,

il pagamento, la prescrizione del debito. Le eccezioni dilatorie

tendono ad impedire l'esercizio del diritto per un certo tempo:

come se, ad es., il convenuto eccepisse che l’obbligazione non è

scaduta, o non si è verificata la condizione sospensiva.

1100. d) Fecezioni in rem ed in personam.

Sono eccezioni în rem quelle che si possono far valere contro

tutti; in personam quelle che si possono far valere soltanto contro

determinate persone (1).

1110. c) Eccezioni personali 0 reali (personae vel rei cohe-

rentes).

Mentre la precedente distinzione riguarda le persone contro

le quali l'eccezione può essere rivolta, quella in esame riflette

le persone che la possono eccepire. E sotto tale aspetto si dicono

reali le eccezioni che possono essere proposte da tutti i convenuti;

personali quelle che possono essere proposte da colui che fu parte

del rapporto giuridico o dai suoi eredi (2).

(1) L'importanza di questa eccezione gi manifesta sopratutto nei

giudizi cambiari (art. 324 Cod. comm.).
(2) Per dimostrare la scarsa utilità scientifica e pratica della distin-

zione in esame, CowrELLo N., Manuale, pag. 508, rileva, ohe la leggo

non segue nei varî oasi criterio unico. « Così eccezione porsonale, per
espressa dichiarazione di legge, è quella relativa alla capacità della per-
sona per quanto concerne la nullità di un’obbligazione garantita da
fideiussore (art. 1899), mentre le altre si ritengono reali, come l'eccezione
di dolo, di violenza, di errore, ece. Invece nell'art. 1193, relativo alle

obbligazioni solidali passive, contrapponendosi alle eccezioni comuni a
tutti i condebitori quelle che sono personali ad alcuni di essi, la dottrina
annovera giustamente tra queste non solo l’incapacità, ma anche
l’errore, la violenza e il dolo di cui sia stato vittima uno solo dei varî

condebitorin.
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TITOLO III.

La prova (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

1111. Le fonti del sistema probatorio.

In primo luogo bisogna rilevare, che le fonti del sistema pro-

batorio sono nel Codice civile, in quello di commercio e in quello

di procedura civile.

Il Codice civile — conformemente al napoleonico, che, come

al solito, aveva seguito Pothier, mentre nella materia Domat

sarebbe stato migliore guida — contiene i principî generali

intorno alla prova dei rapporti obbligatorî (art. 1312 e eeg.),

oltre alcune regole speciali a determinate materie (2).

Il Codice di commercio enuncia alcune regole particolari alla

prova delle obbligazioni commerciali (art. 44 e seg.); toglie di

mezzo le limitazioni che il Codice civile pone alla prova testi-

moniale, e riconosce altri mezzi di prova, qualcuno dei quali si

può applicare anche ai negozi civili (3).

Infineil Codice di procedura civile detta le norine di assunzione

delle singole prove, e tratta di qualcuna cui il Codice civile non

accenna (4).

(1) Cfr. BonsEan, Traité des preuves, Paris 1873; BONNIER, Trailé
des preuves en droît civil et en droit criminel, Paris 1888; CARNELUTTI,

La prova civile, Roma 1915; CHIOVENDA,op.cit., $$ 54 a 67; CovieLLO N.,

Manuale, pag. 513 © seg.; GaBRIEL, Essai sur la nature, les différentes
espècea ei les divers degrès de force des prewves, Paris 1845; GIANTURCO,

Sistema, pag. 401 6 seg.; LANGENBECK, Die Beweisfiihrung in biirgerlichen

Rechisstreitiglheiten, Leipzig 1858-1861; LESSONA, Teoria delle prove,

volumi cinque (3 ediz., Torino, U.T.E.T.); MAScARDUS, De probatio-

nibus, 1831; PLANIOL, op. cit., vol. II, pag. 1 0 seguenti.
(2) E cioè al matrimonio (art. 117 e seg.), alla filiazione (art. 170 e

seg.), o al testamento (art. 774 e seg.).

(3) Ad ea. la prova per telegrammi, sulla quale si legga in seguito il

n. 1156, pag. 814 o seguente.

(4) Cioè dell’interrogatorio (art. 210 a 219); della perizia (art. 252

a 270); dell’accesso gindiziale (art. 271 a 281); della verificazione delle

scritture (art. 282 a 295); della falsità dei docnmenti (art. 296 a 318).
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1112. I principî fondamentali.

Il giudice deve conoscere i fatti ai quali deve applicare il

diritto (1) e (2). E spetta alle parti provarei fatti della causa (3),

anche quandoil giudice li conoscesse personalmente (4), dovendo

egli decidere la controversia jurta alligata et probata, perchè, come

dicevano gli antichi pratici, «quod non est in actis non est in

Mundo » (5).

1113. L'onere della prova (6) è a carico di chi sopra un dato

(1) È noto l’adagio tradizionale: «jura novit curia ». Affidandosi ad
esso qualche avvocato suole non occuparsi delle questioni di diritto,

. limitandosi a prendere le semplici conclusioni. Ma non è sistema consi-

gliabile, in quanto può dare luogo a sgradite sorprese.
(2) Qualcuno sostiene, che chi invoca il diritto straniero ne debba

fornire la prova al giudice. Cfr. al riguardo, vol. I, parte I, n. 294 e seg.,

pag. 175 e seguenti.
Inoltre, sulla prova della consuetudine, cfr. lo stesso volume, n. 193

e seg., pag. 129 e seguenti.
(3) Si ricordi, che, nel vigente ordinamento giuridico, il giudice non

ha, in materia civile, diritto di iniziativa; epperò sono le parti che deb-
bono esibirgli le prove o chiedergli l'ammissione di altre prove.

(4) Infatti occorre che il giudice conosca i fatti non come privato,
ma nella sua pubblica funzione di giudicante. Perciò ai ritiene a ragione,

che anche i fatti notori debbono essere provati.

Cfr. al riguardo, CALAMANDREI, Per la definizione del fatto notorio

(Riv. dir. proc. civ., 1925, I, 273), n. 5, e seg., pag. 282 e seg.; SCEAUDT,

Le osservazioni stragiudiziali del giudice, pag. 304, 1892; TiranTI, L'opi-

nione pubblica nei suoi rapporti con la prova, Pisa 1903; UNGER, Systent,

vol. II, pag. 555.

(5) Sulle limitazioni che tale principio ha ricevuto in matoria com.
merciale, cfr. Rocco A., Principf di diritto commerciale. Parte generale,
pag. 451 e seg., Torino, U.T.E.T. 1928,

(6) Cfr. Becku, Die Beweislast nach B. G. B., Berlin 1890; BETEMANN-

HoLLwec, Ueber die Berveislast, in Versuche tiber einzelne Theile des

Civilprozesses, Berlin und Stottin 1827; BETZINGER, Die Besweislast,

1894; BRINCKMANN, Die Begriindung der Klagen des Reichsrechts und
gemeinen Rechtes, 1883; CIIOVENDA, Op. cit., pag. 782 e seg. (con copiosa
bibliografia); COLLMANN, Grundlage einer Theorie des Beweises im Civ.

Proz., Braunschwich 1822; Fiscmer, Recht und Rechisschiite, pag. 18;

FirtIne, Die Grundlagen der Beweislast (Zettschrift fir deutschen Civil-
prozess, 1889); GERBER, Beitrage zur Lehre vom Hlagegrand und der

Beweislast, 1858; GraNnTURCO (Lurci), Brsvi note sulla teoria dell'onere

della prova, anche in rapporto alle presunzioni, in generale (Appendice
ai $$ 1146-1156 del GLicx, Comm. delle Pandette, lib. XXII), pag. 366
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fatto fonda la domanda o la sua eccezione: chi domanda l’esecu-

zione di una obbligazione deve provarla, e chi pretende esserne

liberato, deve dal suo canto provare il pagamento o il fatto che

ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione (art. 1312) (1).

Se l’attore non prova la sua domanda, il convenuto può limitarsi

a chiedere di essere assoluto, in forza del principio: « actore non

probante, reus absolvitur » (2).
1114. Anche un fatto negativo, se su di esso si fonda l’azione

o l'eccezione, deve essere provato. Non è quindi vero il ditterio:

«negativa non suni probanda » (3), che il diritto canonico accettò

o seg.; HiPPER, Zur Lehre von der Beweislast (Archivio sassone per il

diritto civile e per la procedura civile, vol.I, pag. 125); KRess, Zur Lehre von
der Beweislast nach dem B. G. B., Wiirzburg 1899; LANGENBECK, Beweîs-

fiihrung, 1869; MaxEN, Ueber Beweislast, 1861; PacranuS, Cui incumbit

onus probandi, Francofurti 1631; PoLacco, I fondamenti dell'onere della
prova (Arch. giur., XLII); ReinHOLD, Die Lehre von der Klaggrunde,

den Einreden und der Beweislast, 1888; Ropius, De actore non probante,

Francofurti 1705; SiciLrani, L'onere della prova nel processo civile,
Noci 1907; L’eonus probandi » in diritto romano (Giur. ital., 1909, IV,

17); WACH, Beweislast, 1001; WEBER, Verbindlichkeit ur Beweisfihrung

(38 ediz., 1845); WEHLI, Die Beweislast im neuen Civilprozess (Jurist.

Blatt., 1896, nn. 39 a 41).

(1) Si legge al riguardo, nella Const. 23 Cod. IV, 9, «cum per rerum

naturam negantis probatio nulla est ». Cîr. pure VINNIO, op. cit., lib. II,

cap. XII.
(2) Nel sistema delle leggi barbariche l’attore chiamava in giudizio

il convenuto, addebitandogli un fatto determinato; il convenuto doveva
provare oheil fatto non era vero,altrimenti veniva condannato: insomma
non incombeva, come nel diritto romauo, onus probandi ei qui dicit,

sibbene al convenuto.
Senonchè tra i due sistemi non esiste l'opposizione che appare a

prima vista, giacchè il convenuto era tenuto a provare solo la insussi-
stenza del fatto che gli si addebitava: se l’attore, ad es., pretendeva
novellamente il pagamento di un credito, il convenuto gli provava che
aveva eseguito il pagamonto, e che in fededi ciò la charta era stata tagliata
a metà; se l’attore domandava nuovamente la cosa data in deposito,

negando di averla ricovuta, il convenuto gli doveva provare che gliela

aveva restituita.
(3) Cfr. BONNIER, op. cit., nn. 38 a 42; De la preuve d'un fait négatif

(Rev. de dr. frane. et étranger, VIII, 117); CHIOVENDA, Principî, pag. 784
e seg.; Coccervs, De directa probatione negativae, 1698; CoviELLO, Ma-
nuale, pag. 518 e sog.; DE FANO (MARTINO), Negativa qualiter probanda
(Traet. iMustr. jur., vol. IV, fol. 12 e seg., Venetiis 1584); GIANTURCO,



La difesa giudiziale dei diritti 799

senza restrizioni, fino ad imporre allo avversario di provare l’af-

fermativa (1). L'ordinamento giuridico vigente è invece tornato

alla teoria romana, per cui anche i fatti negativi debbono essere

provati, quando su di essi si fonda l’azione o l'eccezione: così

nella ripetizione dell’indebito chi ha pagato e voglia ripetere il

pagamento, deve provare che il debito non esiste (2). Provata

però l’origine del diritto, si presume la sua esistenza attuale:

così chi prova il suo credito, non deve provare che non è stato

soddisfatto, perchè la soddisfazione del credito deve provarla il

debitore, ecc. (3). Si noti per altro, che, per intima natura sua,

la prova negativa non può essere mai così piena e sicura come

la prova positiva.

1115. La prova deve essere ammissibile e pertinente, influente

cioè nella decisione della causa, peril principio: « frustra probatur,

quod probatum non relevat ».

1116. È grave disputa,se si debbatenere conto della verosimi-

glianza, tanto nel diritto sostanziale, quanto nel sistema proba-

torio (4). E in rapporto a quest’ultimo punto, che qui interessa,

Sistema, pag. 405, nota 1; LEssona, La preva dei fatti negativi e le azioni
per alimenti (Foro ital., 1894, I, 560); LinDE, Von dem Beweise ver.

neinender Sdtze (Zeitschrift fiir Civ. Recht und Prozess, 1829, 94); Mar-

TINIUS, Beauptungs- und Beweislast bei der Negativea, d. bedingten Vertrage,

Berlin 1902; SENTZ, Untersuch. tiber das jurist. Wesen der Verneinung
(Gerichtshalle, 1869, nn. 101 a 105); Die negativen Thatsachen in der Theorie
und Prazis (Ibid., 1876, n. 79 a 81); Siciliani, La prova dei fatti negativi

(La Legge, 1904, 1434, 1542).

(1) Cfr. BoERMERUS, Institutiones juris ecclesiastici, pag. 245 e seguenti.
(2) Tale prova però è assaidifficile, salvo che nonsi tratti di un doppio

pagamento, nel quale caso è agevolo dimostrare la estinzione del debito
con la prima quietanza, se però le parti sono di accordo circa la ragion di
credito. Ma la difficoltà della prova non vale ad invertirne l’onere, come
fecero i canonisti; e se talvolta la massima è vera, si è non perchè si
tratti di fatti negativi, ma di fatti assolutamente indefiniti: non quia
negativa, sed quia absolute indefinita.

(3) I glossatori avevano affermata la regola: « pluris esse unum testem
affirmantem, quam viginti negantea ». Così alcuno potrebbo produrre venti
testimoni che dicono Tizio non lo ha pagato, ma questi può provaro anohe

con un testimone solo, che ha invece pagato; e questa prova deve acco-
gliersi, se il toste venga a deporredi essere stato presente al pagamento.

(4) Siccome mi sono occupato esaurientemente dell'argomento nel
Dizionario pratico del diritto privato, alla voce Inverosimile, vol. IM,
parte I, pag. 952 0 seg., basta qui indicarei risultati couseguiti.
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è controverso se la verosimiglianza eserciti influenza per l’am-

messibilità delle prove testimoniali, dell’interrogatorio e del giu-

ramento; se possa valere a scindere la confessione; e se infine il

giudice possa fondare il suo pronunziato sulla verosimiglianza,

anzichè sulla verità.

Salvo qualche dissenso, sia pure autorevole, l’opinione più

accettabile è che non si possano respingere la prova testimoniale,

l'interrogatorio e il giuramento, se anche i fatti dedotti sembrino

inverosimili; che la semplice inverosimiglianza non basta per

fare scindere la confessione; e che la sentenza deve fondarsi

sulla verità non sulla verosimiglianza.

1117. Comesi è già detto, il giudice deve decidere la contro--

versia jugta alligata et probata, e cioè sulla base delle prove for-

nitegli dalle parti (1). Egli insomma non può assumerel’iniziativa

di ordinare le prove che ritenga utili alla decisione della contro-

versia — salvo il giuramento estimatorio (art. 1375) —, ma se”

l’attore prova la domanda, la deve accoglicre; se non la prova,

la deve rigettare, in applicazione del moto principio: actore non

probante, reus absolvitur (2). ”

(1) Nella scuola e nella pratica s’invoca spesso l’adagio: « notoria

non egent probatione ». Tuttavia è contestato che cosu s’inteude per falto

notorio.

L'art. 297 del progetto CARNELUTTI del Codico di procedura civile
ne la data la seguente definiziono: « Si reputano pubblicameute notorî
quei fatti, la cui esistenza è nota alla genoralità dei cittadini di media
cultura nel tempo e nel luogo in cui avvieno la decisione ». A sua volta

il CALAMANDREI1, Per la definizione del fatto notorio (Riv. di dir. proc. civ.,

1925, I, 273), ha proposto di definirlo così: « Si considerano notorî quei

fatti la cui conosconza fa parte della cultura normale propria di una detor-

minata cerchia sociale nel tompo in cui avviene la decisione ».

Cfr. anche al riguardo, Cosrancui, La notorietà come elemento di

prova (Îl'emi gen., 1909, 410).
(2) Talvelta il giudico, ritenendo cho sussistono degli elomenti di

prova, e cho per errore non sone stati prodotti dall'avvocato, anzichè

rigettaro la domanda, dichiara non luogo a deliberare allo stato degli atti,

e di solito rinvia anche lo spese al definitivo. °
Giustamente però la Cassazione del Regno, 31 gennaio 1928 (Settimana

Cass., 1928, 226; II Relazione SCAVONETTI, 800), ha condannato tale pra-

tica cen considerazioni che meite conto di riportare integralmente: « Il
nete principie actore non probante reus absolvitur, quantunque nen sia

assoluto, in quanto trova dei temperamenti nel caso previsto dall’arti-
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Si rilevi però, che il giudice è sovrano nell’apprezzamento

delle prove escusse, nel senso che può formarsi liberamente il suo

convincimento dall'esame di esse (1). Il convincimento che da

una data prova abbia tratto il magistrato di merito è incensu-

rabile in Corte di cassazione, come è incensurabile l’interpreta-

zione dei titoli e documenti della causa (2).

1118. Il sistema probatorio è di ordine pubblico, essendo sta-

bilito nell'interesse generale della speditezza dei giudizi e della

certezza delle prove. Perciò i contendenti non possono derogare

ad esso con appositi patti, che sono pertanto nulli (3).

1119, Il diritto moderno dà assoluta prevalenza alla prova

scritta su quella testimoniale, a cansa della maggiore stabilità

e certezza che essa presenta (4): basta infatti considerare, che i

colo 1375 Codico civilo e negli altri simili in cui è dalla lerge consentita
al giudice la facoltà di ordinare una ulteriore o più ampia istruzione della
causa, importa, però, che il giudice stesso, quante velte si trovi di frouto

ad una domandasfornita dol tutte di prova, avversariamente impugnata,

debba sonz'altro rigettarla e nonricerrere all'espediente della formula
terminativa di assoluziene alle stato degli atti, e, ciò che vale lo stesso,

di non luogo a deliberare allo state.
« Ciò porchè, una velta istituite regelarmonto il giudizie, il rapperto

processuale che si vieno a fermaretra lo parti si esaurisco, qualto volta

l'attore, cui incombe por legge l'enere di dimostrare nel giudizio etesso il

buon fendamento della sua azione, non effra nessuna prova che la suf-

fraglii, e quindi il convenuto hail diritto di chiedero di essero liberato

definitivamente dalle avverse pretese e il giudice il dovere di porre

termine alla contesa, asselvendolo dalla domanda 4.
(1) Invece sotto l'impero delle antiche legislazioni vigeva il sistoma

della prova legale, secondo cui nelle singole controversie le parti dovo-
vano fornire determinate prove o il giudice lo dovova apprezzaro in una
data maniera.

(2) Se invocosi tratta di ammessibilità o inammessibilità di una prova,

80 si tratta cioò di decidere se la leggo ammette la prova di alouni fatti
e secondo alcuno forme processuali, si può ben ricerroro in cassazione.

(3) Perciò giustamente la più autorevole dottrina ritiene la nullità
del patto diretto ad ammettere la prova testimonialeeltro i limiti legali:
efr. CHIOVENDA, Principî, pag. 814; LESSONA,op. oit., vol. IV, n. 1516

8eg.; MATTEI, Osservazioni sul sistenva probatorio testimoniale vigente (Arch.
giur., XXI, 487); PACcIFICI-MAzzonI, Istituzioni, vol. INI, parte II, n. 122.

Vedi però contra, MAaTTIROLO, Trattato, vel. II, n. 466 6 seg., pag. 414 e

seg.; SAREDO, Istituzioni di procedura civile, n. 002, pag. 450 e seguenti.

(4) I barbari accorderone alla prova testimoniale grandissimo favore.

Anche nei tempi più avanzati le leggi barbariche nen ebbero alcuna
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testimoni che hanno assistito si fatti li dimenticano col decorso

del tempo o nel loro complesso o nei loro minuti particolari, che

pure hanno grande importanza. Perciò la legge, al fine d'indurre

le parti a precostituire la prova dei loro rapporti giuridici, da una

parte sancisce che i più importanti negozi debbono venire redatti

per iscritto a pena di nullità (solemmritatis causa); dall'altra

ammette la prova testimoniale soltanto entro determinati limiti

di valore, e in tal caso si dice che lo scritto è richiesto proba-

tionis causa.

1120. Distinzioni tra i varî mezzi di prova.

Vi sono alcune distinzioni delle prove generalmente accettate

nella scuola. Tra esse ne meritano menzione due e cioè tra:

A. prove precostituite e semplici;

B. prove proprie ed improprie.

1121. A. Si denominano precostituite le prove che sono pre-

parate prima e al di fuori del giudizio: ad esempio l’atto seritto,

formulato nel momento della conchiusione del contratto. Si

denominano invece semplici le prove che si raccolgono ad occa-

sione del giudizio: ad esempio l’accesso giudiziale, la prova per

testimoni. )

1122. B. Sono proprie le prove che dimostrano la verità del

fatto allegato: ad esempio l’atto scritto; la prova testimo-

niale. Invece si dicono prove improprie le dichiarazioni della

legge o delle parti circa la verità dei fatti non dimostrata

direttamente: ad esempio le presunzioni, la confessione, il giu-

ramento.

diffidenza contro i testimoni,il che se è possibile giustificare con la vergi-

nità, direi quasi, dei loro costumi e col rispetto che serbavano alla san-
tità del giuramento fatto ai Numi e poi a Dio, parmi che trova la sua
vera ragione nella organizzazione salda e compatta della famiglia e nel
riconoscimento dei parenti come testimoni naturali, sopratutto perchè

essi venivano non a testimoniare sui fatti, ma sulla credibilità di chi
faceva la prova, © col quale avevano interesse comune, perchè apparte.
nevano alla stessa organizzazione familiare. Solo quando si cominoiò ad
ammettere la testimonianza degli estranei, cominciarono le diffidenze.
Tuttavia la prova testimoniale ha solo con estrema difficoltà ceduto
parte del campo alla prova scritta. Invero fino alle leggi civili del 1819
la vediamo scarsamente limitata, ed ammessa anche contro o in aggiunta

del contenuto iu atti scritti, donde un mercimnonio indecento di spergiuri

inverecendi, che sollevò vive ed alte proteste tra i filosofi ed i giuristi.
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1123. I varî mezzidi prova.
Essi sono: co).

1° è documenti pubblici e privati;
20 le tacche o taglie di contrassegno;

30 i testimoni, per accertare fatti transeunti; L.

4° le perizie e gli accessi giudiziali, per accertare fatti
permanenti;

5° la confessione (giudiziale o stragiudiziale);

6° #1 giuramento (decîsorio, suppletorio, estimatorio);

7° le presunzioni. .

Di tutti essi bisogna distintamente, per quanto brevemente,

occuparsi.

1124. I. Della prova per iscritto.

L’art. 1313 detta che: «la prova per iscritio risulta da atto

pubblico o da scrittura privata ».

Come si è detto, essa è la prova precostituita per eccellenza,

siechè il Codice non ha apposto alcun limite alla sua; ammes-

sibilità. .

1125. Bisogna però esaminare quando la prova suddetta sia

stata stabilita solemnitatis e quando probationis causa.

Dopolunga discussione nella Commissione coordinatrice furono

approvati gli otto numeri di atti di cui all'art. 1314, pei quali

la scrittura è richiesta solemnitatis causa, secondo il progetto

senatorio.

Debbono dunque farsi per atto pubblico o per scrittura pri-

vata (1), sotto pena di nullità, cioò solemnilatis causa, e non ad -

probationem, come ritiene Pacifici-Mazzoni:

1° le convenzioni che trasferiscono proprietà d’immobili 0

di altri beni o diritti capaci d’ipoteca (2) (vendita, permuta,

(1) La scrittura privata si può adoperare comel'atto pubblico in

tutti i contratti, salve alouni casi specialmente eccettuati,e cioò le dona.

zioni (art. 1056); la costituzione di dote (art. 1382); le mutazioni e con.

trodichiarazioni ai contratti matrimoniali (art. 1989); la celebrazione del

matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile (art. 93), che devono farsi

a pena di nullità cen atte pubblico; l'accettazione della cessione dei

erediti che si deve fare dal debitore con atte autentico (art. 1639).

(2) In tal modoil Cedice italiane ha innovato profondamenteil fran-
cese e le leggi civili del 1819, che ammettevanoinvece la prova testimo.
niale per tali atti, rispettivamente fino a L. 150 e a 60 ducati.
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enfiteusi), salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo

Stato (1) e (2);

2° le convenzioni che costituiscono o modificano servitù

prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio

del diritto di usufrutto;

3° gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri

precedenti;

4° i contratti di locazione d’immobili per un tempo ecce-

dente i nove anni;

5° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento

dei beni immobili, quando la durata della società è indeterminata

o ecceda i nove anni;

6° gli atti che costituiscono rendite sì perpetue- come

vitalizie;

7° le transazioni;

8° gli altri atti specialmente indicati dalla legge (es. arti-

coli 19, 134, 181, 242, 330, 774, 944, 955, 1252, 1978, ecc.) (3).

1126. A. L’atto pubblico.

- L'art. 1315 ne fornisce la definizione, poichè dichiara che:

« l’atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità

da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo

ove l’atto è seguìto, ad atiribuirgli la pubblica fede ».

In tal caso il Codice civile italiano, uniformandosi all’albertino,

ha accolto la definizione che il Codice Napoleone dà all’atto in

(1) La logge fondamentalo è del 10 luglio 1861, n. 94, che istituì il
Gran Libro del debito pubblico e dettò le norme per le relative opera-
zioni. Vennere poi emanate vario altre leggi, che hanno costituito con
la prima il Testo Unice 17 luglio 1910, n. 536.

(2) Si è disputate, sc siane cempresi in queste articelo le alienazioni
degli immobili per destinazione (art. 413, 414, Ced. civ.; 586, n. 1, Codice

prec. civ.), indipendentemente dalla cosa principale. La questione si fa
dagli auteri in materia di trascrizione, ma la ragione del decidere è unica.
Luzzatti li asseggetta alla irascrizione e quindi sostiene che per tali
atti la preva scritta è richiesta solemmnitatis causa: a noi però nen paro,
perchè dal memento della loro separazione dalla cosa principato cessa
la loro immobilizzazione, e quindi l'obbligo del trasferimento conl’atto

seritto.

(3) Sulla questione cui ha dato luogo il coordinamento del n. 1 di
quest’articele col n. 8 dell’art. 1922, cfr. vol. II, parte I, n. 940, pag. 642-

e seguenti,
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esame (art. 1317), con la sola differenza che questo lo denomina

autentico (1), laddove i detti Codici italiani lo denominano

pubblico (2).

1127. Ciò premesso occorrono quattro condizioni perchè un

atto scritto possa dirsi pubblico.

1° Deve essere stato ricevuto da un notaio 0 da un pubblico

ufficiale specialmente autorizzato. Così il Pedestà è un pubblico

ufficiale autorizzato per gli atti dello stato civile, per la cele-

brazione del matrimonio; gli ufficiali giudiziari per la notificazione

degli atti giudiziari; i cancellicri per l’autenticità che dànno alle

sentenze dei magistrati, ai verbali di ordinanza e di prova, agli

esami dei testimoni; gli agenti diplomatici e consolari per alcuni

atti dei connazionaliall’estero; infine i notai hanno la competenza

più estesa a stipulare atti autentici.

2° L'ufficiale pubblico deve essere capace per materia e per

territorio: così il notaio non potrebbe celebrare un matrimonio,

nè rogare un atto fnori del suo collegio notarile (cîr. art. 27 e 58,

n. 4, L. 10 febbraio 1913,n. 89) (3).

3° Deve essere anche capace a ricevere l'atto: così un notaio

non può stipulare un atto per parenti o affini in linea retta

all’infinito, e in linea collaterale fino al 3° grado inclusivamente;

non può stipulare un atto nel suo interesse personale; ed egual-

mente un notaio sospeso o destituito, la cui sospensione o desti-

tuzione sia stata pubblicata nel Giornale degli annunzi giudiziari,

non può stipulare alcun atto.

(1) Questa parola deriva dal greco ab0evrlzog, che significa chi fa
autorità (a00evtia, autorità).

(2) Purtroppo però alcuni articoli del nostro Codice parlano ancora
di atto autentico (art. 73, 81, 161, 181, 235, 364, 370, 726, 1058, 1529,

1601), il che ha fatto pensare ad alcuni, che vi sia differenza tra i due atti

(cfr. Dus1, Istituzioni, vol. I, pag. 183 e seg., nota 4).

Invece giustamente la più autorevole dottrina ritieno, che atto pub-
blico ed atte autentico rappresentino lo Stesso concetto, e che appunto
perciò — evvere per mancanza di coordinamento — il legislatore ha
usate indifferentemente l'una e l’altra dizione.

Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 519 e seg.; DE PALO, Titolo esecutivo,

pag. 285 e seg.; Grassi, Il riconoscimento dei figli naturali (Riv. dir. civile,
1910, 804); LESSONA, ep. oit., vel. III, pag. 151.

(3) Cfr. al riguarde la mia menegrafia sull’Ordinamento del notariato in
Italia (Appendice al vel. III delle Obbligazioni di BAUDRY-LACANTINERIE).
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4° Devono pure osservarsi tutte le formalità stabilite dal

Codice civile, dalla legge sul notariato, e da altre leggi particolari (1).

L’atto che per incompetenza od incapacità dell'ufficiale o per

difetto di forma non ha forza di atto pubblico vale come scrittura

privata, quando sia stato sottoscritto dalle parti (art. 1316) (2).

1128. L’atto pubblico fa piena fede di quanto il pubblico

ufficiale attesta e conosce de visu et auditu, e che si ritiene vero

fino a querela di falso (3) e (4). Invece l’atto pubblico fa fede

(1) Perciò melti testamenti pubblici sono stati annullati, perchè il

notaio ha dichiarato che il testatere nen sapeva o nen poteva sotto-
scrivere, mentre, a nerma dell’art. 779 Cod. civ., è il testatore che deve

dichiarare la causa che gli impedisoe di sottescrivere il testamento e il
netaio deve far menzione di questa dichiarazione.

(2) Si è già rilevate (vedi retro, n. 1062 a), pag. 771), che impropria-
mente si parla, in tal caso, di conversione degli atti giuridici, Coerente-

mente a tale insegnamento il secondo comma dell’art, 804, sancisce: «Se

però un testamento segreto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà come testamento
olografo, qualora ne abbia i requisiti ». Per altro, se l’atto pubblico fosse
richiesto solemmnitatis causa, come nella denaziene, la conversione del-

l'atto non gieverebbe a tenerlo in vita.
(3) Se, peres., il notaie regante attesta che il compratore ha pagato

in sua presenza al venditere il prezze della cosa, tale dichiarazione si

ritiene vera, fino a che sia prevata falsa o in sede penale o in sede civile
(art. 296 Cod. proc.civile).

Tale norma vale per ciò che attiene alla particolare missione del-
l'ufficiale pubblico, perchè se egli, nell'atto che redige, attesta circostanze
estranee alla detta sua missione, la sua attestazione non vale più che
quella di un qualsiasi altro testimone. Così se un notaio avesse seritto
nell’atto, che uno dei contraenti era maggiorenne, o in un testamento
che il testatore era sano di mente, basterebbe produrre l’atto di nascita,

senza bisegne di proporre la querela di falso, per dimostrare che il con-
traente era minorenne, e un certificato medico por provare ohe il testa-
tore era pazzo. Cfr. Cass. Francia, 21 febbraio 1898 (Sirey, 1898, I, 312).

(4) Il Codice italiano ha profondamente innovato il sistema del Codice

francese e delle leggi civili napoletane in rapporto al giudizio di falso.
Per queste legislazioni il falso era e dicevasi principale, se si speri.

mentava in via penale e tendeva più propriamente alla punizione del-
l’autore del reato; era incidentale, se si sperimentava in giudizio oivile
contro il documonto, il che si diceva pure iscrizione in falso, perchè la

dichiarazione d’impugnativa s’iscriveva in apposito registro nella can-
celleria del tribunale. Però si era man mano venuto facendo strada il
principio, che si potesse intentare un giudizio principale di falso anche
in via civile, quando tra le parti non vi fosso lite pondente, ma una di
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sino a prova contraria delle dichiarazioni delle parti sopra fatti

avvenuti al di fuori della presenza del pubblico ufficiale (1).

1129. L’atto scritto — pubblico o privato — contiene alcune

menzioni che ne formano il dispositivo, e sono perciò dette

clausole dispositive, cioè quelle che costituiscono l’oggetto stesso

della convenzione, ad es. l'oggetto ed il prezzo della vendita.

Contiene poi altre menzioni, dette clausole enunciative, dichia-

razioni e fatti accessori che le parti non avevano principalmente

in mente di stabilire e, tolte le quali, resterebbe intatta la con-

venzione. Bisogna poi fra le clausole enunciative sottodistinguere

quelle dirette, che hanno un rapporto diretto cd immediato con

la convenzione — comese, in un contratto ricognitivo del credito,

sì dicesse che gl’interessi sono stati pagati fino a data corrente —,

e le clausole enunciative indirette, che sono del tutto estranee

all'atto — comese il compratore facesse la storia di tntti gli ante-

riori proprietarì del fondo. Ciò premesso, l’art. 1318 dichiara, che

l’atto seritto fa piena fede delle clausole dispositive e delle enun-

ciative dirette; è un semplice principio di prova perle enunciative

indirette (2).

1130. Gli atti pubblici hanno forza esecutiva (art. 554, n.3,

Cod. proc. civ.; arg. art. 914 Cod. civ. per i testamenti olografi).

esse avosse avuto cognizione di un titolo falso che era in possesso del-
l’altra parte e che si aveva tutto l'interesse di fare eliminare, per i pos-
sibili danni che ne potevano derivare. E appunto uniformandosi a quella

tendenza, il Codice italiano ha stabilito, che nel giudizio civile il falso

si può proporre o in linea principale o in linea incidentale (art. 1317

Cod. civ. e 296 Cod. prec,civile). .
(1) Così so le parti dicono, che il prezzo della cosa è stato pagato

in precedenza, l’atto pubblico fa fede, fino a querela di false, di tale

dichiaraziene, ma sole fine a prova contraria doll'asserito pagamento.
(2) Nell'antico diritte si ammetteva la regola: «In antiguis verba

enunciativa plene probant ctiam contra tertios el in corum praeiudicium»,

e la si applicava specio allo servitù come cerrettivo della regola censue-

tudinaria: « nessuna servitù senza titolo ». Nel diritto moderne tale regela
nen può essere accettata, sia porchè ciò che da principio nen fa alcuna
prova contre i terzi, neu può cel tempe acquistare ferza centro di essi;
sia perchè il Codico avrebbo devute dirci quanti anni devrebbe contare

il titelo, nen ossende gli scritteri di accerde sull’antichità cho doveva
avere il titolo; sia iufino perchòl'art. 634 esta implicitamente all’ammes-

sibilità della regola suddetta. Cir., al riguardo, SATTA, Conversione, eitata,

n. 66 e seguenti.

BI — STOLFI, Diritto Civile - I, 2.
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Quanto agli atti notarili, essi si consegnano in copia alle parti,

e l'originale resta depositato presso l’archivio del notaio: sulla

copia di prima edizione il notaio appone la formula esecutiva,

e l’atto allora diventa titolo esecutivo, in base al quale si può

procedere all'esecuzione forzata. Lo stesso sì può dire degli atti

pubblici: ad es. delle sentenze rilasciate in copia dai cancellieri,

con la formula esecutiva sulla copia di prima edizione (1).

In rapporto poi alla forza esecutiva, il legislatore italiano ha

portata un’altra notevole innovazione al diritto intermedio,

secondo il quale l’atto attaccato di falso continuava ad avere la

sua forza probante ed esecutiva, fino a che la falsità non fosse

stata giudiziariamente provata; siccliè si poteva procedere alla

esecuzione anche in base a un titolo che gravissime circostanze

facevano ritenere falso. Invece, giusta il 2° comma dell'art. 1317,

nel caso di querela di falso in via penale, l’esecuzione dell’atto

impugnato per falso viene sospesa col mandato di cattura, ed

anche prima, se l’autorità giudiziaria ritenga, col suo potere

discrezionale, di sospenderne l’esecuzione; nel caso di querela di

falso in via civile, l'autorità giudiziaria può, a norma delle cir-

costanze ed usando pure del suo potere discrezionale, sospendere

temporaneamente l'esecuzione dell'atto.

1131. L’atto pubblico fa piena fede rispetto a tutti. Invero

l’art. 1319 prescrive, che: «le controdichiarazioni fatte per privata

scrittura non possono avere effetto che tra le parti contraenti cd i

loro successori a titolo universale », i quali cioè li rappresentano

non solo ratione rei, ma anche ratione personae. Sicchè,se le parti,

nell'intento di modificare o annullare gli effetti di un atto pub-

blico, stipulassero una controdichiarazione, con la quale dicessero,

‘per esempio, che la vendita è simulata, cle è avvenuta per un

prezzo maggiore, ece., non potrebbero opporre tale dichiarazione

ai terzi per fare annullare, per es., una vendita che il compratore

avesse poi conchiusa con un terzo. Siffatta regola è stata dettata

“a tutela della buona fede, per evitare che i terzi siano tratti

(1) Vi souo poi degli atti pubblici che si consegnano in originale alle

parti, e seno quelli denominati nol Napoletano « a brevetto » o le procure

per qualunquo oggetto o valore (art. 80, L. 16 febbraio 1913, n. 89).
Tali atti non sonotiteli esecutivi: se si voglia che lo diventino, debbono

depositarsi presse il netaio e farseno rilasciaro la copia di prima edizione.
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in errore in base ad attiche erano destinati a rimanere ignorati

du essi.
1132. B. Le scritture private (1).

Si dicono scritture private i documenti redatti a prova di un

negozio giuridico senza l'intervento di un pubblico ufficiale, ma

scritto ‘0 almeno sottoscritto dalle parti.

1133. Requisiti essenziali della scrittura privata sono: la sotto-

scrizione delle parti (2), il dispositivo dell'alto, e la data. Tra essi il più

importante è il primo, dal quale perciò cominciamola trattazione.

1134. a) Alla sottoscrizione non si può supplire nè col segno di

croce (3), nè con l'intervento di testimoni. Essa è riehiesta affinchè

sia certo che chi vi ha appostola sua firma conosca, approvi e

voglia il contenuto dell’atto. Perciò la sottoscrizione deve essere

autentica, cioè di mano della parte, e come suole firmare (4).

Deve contenere di solito il nome e cognome del sottoscrittore;

ma può anche bastare il cognome con l'iniziale del nome, e tal-

volta anche il prenome, quando esso valga, da solo o con oppor-

tune aggiunte, ad identificare la parte (5).

(1) Cîr. GampIRrasIO, Scrittura (Enciclopedia giur., vol. XV, parte I,
pag. 881); Pavoni, La scrittura privata nel diritto commerciale, Roma 1914.

(2) Per il testamento elegrafo, che pure è una scrittura privata, non
è richiesta la sela settescriziono, ma che sia scritte per intere c datate

di mano del testatore (art. 775).

(3) In via cecezionale alcune leggi speciali si contentano del segno

di crece.
Cesì por la legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, laddevo

per la costituzione del privilegio in favore dell'istituto di eredito, è nor-
malmente rieliesta la scrittura, basta il erocesegne del debitero anal-
fabeta, purchè cesso sia cenfermate da due testimoni e autenticate da

notaio e si tratti di credite non eccedentele L. 1500.
Egualmente per le quietanze dei mandati e di altri titoli di credito

dello Stato, basta il crocesegno del creditore apposto in presenza di cli
pags e di duc testimoni (art. 42], R. D. 23 maggio 1924, n. 827, sulla

contabilità di Stato). ”

Si rieordi anche l’art. 81, 2° comma, dell’abrogate regolamento
allo legge di pubblica sicurezza, 8 novombre 1889, n. 6517, rispetto ai

libretti degli operai e dei domestici.
(4) Però non varrebbe come sottoscrizione la firma apposta con una

stampiglia o con caratteri metallici, ovvero seritta con caratteri greci,
getiei, ed anelio con le lettere. maiuscole.

(5) Cesì è valida la sottoserizione di un vescove, fatta col nome di

baltesime e cen la sua qualità.
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1135. Di solito la parte sottoscrive la scrittura dopo che è

stata redatta, perchè ne vuole conoscere ed approvare il tenore.

Ma talvolta una parte, approvando anticipatamente il contenuto

della scrittura che va ad essere redatta, consegna all’altra parte

un foglio in bianco con la propria firma (contratto di riempimento).

In tale caso, se avvenga che sia scritta non l’obbligazione

contratta, ma un’altra, bisogna distinguere:

1° o colui cui è stato consegnato il foglio ha contravve-

nuto agli accordi, commettendo così un abuso di foglio in bianco

(art. 486 Cod. penale); ed allora, se successivamente ha contrat-

tato con un terzo in base 2 quelfoglio, i terzi sono tutelati, perchè

il debitore imputet sibi, se ha scelto un mandatario infedele;

2° o l’atto è stato redatto da un terzo a cui non era stato

affidato, e allora questi commette un vero e proprio reato di falso

(art. 485 Cod. pen.), e chi ha apposto la firma in bianco non è

obbligato verso i terzi coi quali il falsario abbia contrattato,

poicliè in questo caso non gli è imputabile alcuna colpa.

1136. Nel diritto intermedio si distingueva tra le scritture

private che contenevano una convenzione bilaterale, e quelle con

le quali alcuno assumeva un’obbligazione unilaterale; e per le

prime si richiedeva che, oltre le firme delle parti, fosse apposta

la menzione degli originali firmati, e venissero redatti tanti ori-

ginali quante erano le parti che avevano uninteresse distinto (1).

Il nostro Codice richiede solamente la firma delle parti. Senonchè

bisogna ricordare, che la registrazione dell’atto deve avvenire

sopra una scrittura autenticata e depositata presso un notaio o

sopra un originale, che porti cioè le firme dei contraenti (art. 75

T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269): di qui la necessità di formare

un originale anche per l’Ufficio del registro, oltre quelli che le

parti volessero per loro uso (2).

(1) Anche l’art. 1325 Cedice Napoleone, riprodette nel Codice alber-
tino e nelle Leggi civili del 1819, statuisce cho le cenvenzioni bilaterali
si debbene reiligere in tanti originali, quante sono le parti.

Tale dispesizione nen è stata accelta nel Codice civile, per le ragioni
che si leggono nella Relazione PISANELLI (GIANZANA, Lavori prepara-
torî, vel. I, n. 159, pag. 99 e seg.), nella quale si dimostra l’erroneità

del sistema francese.

(2) Invece per l’art. 66 della Legge 20 maggio 1897, n. 217, bastava
una cepia per le registrazione.
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1137. Si è disputate, se per l'efficacia di una scrittura privata sia

necessarie cho la sottesorizione delle parti sia contestuale e contempo-

ranoa alla redazione della scrittura. °
Alcuni ritengono l'affermativa (1); ma la dottrina e la giurispru-

denza più autoreveli vanno in contrario avviso, nen essende prescritte

dalla legge le limitazioni suddette (2). Perciò un centratte può bono

risultare da due lettere chele parti si siano scambiate, evvero dall'offerta

di uns e della deliberazione di una persona giuridica che la approvi.

1138 b). Oltre la sottoscrizione la scrittura privata deve avere

una parte dispositiva, cioè il complesso delle dicbiarazioni che

dànno vita al negozio giuridico che essa attesta (3). E logicamente

in tanto la scrittura privata obbligherà, in quanto la dichiarazione

emani da colui o da coloro che assumono con essa l’obbligazione.

Sicchè non potrebbe il creditore obbligare alcuno sulla base di

una dichiarazione di debito che emani da lui.

1139. Quando si tratta di polizza o promessa per scrittura

privata, con la quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra

a pagarle una somma o 2 darle altra cosa valutata in qualità

(quae în pondere, numero, mensura consistunt) (4), l'art. 1323

(1) Cîr. Brusi, Promessa scritta di vendita di un immobile a persona

indeterminata, seguìta da accettazione per scritto e contratto di compra-
vendita di immobili (Iiv. dir. comm., 1910, II, 949); GroreI, Obbligazioni,

vel. I, n. 316, pag. 376.

(2) Cfr. DEGNI, Effetti della mancanzatotale 0 parziale dell'atto scritto

nella compra-vendita immobiliare (Riv. dir. comm., 1912, II, 878); FADDA

e BeNSA, Note al Windscheid, vol. I, pag. 902 e seg.; Cass. Roma, 24 gen.

naio 1924 (Giur. ital., 1924, I, 1, 854); 8 aprile 1924 (Ibid., 1924, I, 1,

490); 25 ottobre 1024 (Ibid., 1924,I, 1, 1807); 13 giugno 1925 (Ibid., 1925,
I, 1, 1021); 9 aprile 1927 (Ibid., 1927, I, 1, 664); App. Venezia, 3 feb-

braio 1910 (Riv. dir. comm., 1910, II, 946, con neta contraria del BRUGI).

(3) Nelle scritture private si riscontrano talvolta delle parole inter-

lineate, o sovrapposte, ed anche delle postille. Esse possono essere rite-

nute efficaci, quandorisulti o si provi, che sono state apposte prima della

settescrizione, od anche dopo, ma col consenso di tutte le parti. E iu

ciò appunto sta una delle differenze con gli atti pubblici, nei quali le
cancellature e le postille debbone essere rivestite delle formalità prescritte

dell’art. 53 della legge notarile 10 febbraio 1919, n. 89.
(4) Siccome quest’articolo non si può estendere per analogia, la forma-

lità del « buono e approvato » non si applica nè alle scritture private che
contengono convenzioni bilaterali, nè a quelle che contengono obbliga-
zioni aveuti per oggetto un corpo certo e determinato o uua quantità
indeterminata o indeterminabile.
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sancisce, che deve essere scritta per intero di mano di chi la

sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscri-

zione aggiunga di propria mano un « buono » o « approvato» (1),

indicante in lettere per disteso la somma o :la quantità delle

cose. Tale disposizione tende ad evitare gli abusi, che si potreb-

bero commettere con qualche foglio su cui per avventura si trovi

scritta una firma.

Se l’atto non è scritto dall’obbligato, e non vi è il «buono» o

«approvato », non vale che come principio di prova per iscritto,

che rende ammessibile la prova testimoniale, senza alcuna limi-

tazione di valore (art. 1347, secondo comma): nè la prescrizione

nè la parziale esecuzione però lo renderebbero valido.

Per espressa statuizione del secondo comma dell'art. 1324,

la norma in esame non si applica in materia commerciale (2), sia

per la rapidità delle operazioni commerciali, sia perchè si è rite-

nuto che i commercianti sappiano salvaguardare i loro interessi

e non abbiano bisogno di questa speciale protezione della legge (3).

1140. Quando la: somma espressa nel corpo dell'atto è diversa

da quella espressa nel buono, si presume che l'obbligazione sia

per la somma minore, anche se l’atto come pure il buono siano

scritti per intero di mano di colui che si è obbligato (praesumptio

furis tantum), ove non si provi in qual parte sia precisamente

l’errore (art. 1326). Questa presunzione è tratta dal noto principio

 

(1) È pacifico -per altro nella dottrina e nella giurisprudenza, che le
parole buono 0 approvato non sono sacramentali, e quindi possono essere

supplite con altre equivalenti, come: accetto l'obbligazione per L...; mi
obbligo come sopra per L..., ece.

(2) Cfr. TARTOFARI, Intorno alla formalità del «buono e approvato » ed
alla sua inapplicabilità in materia commerciale (Riv. dir. comm., 1905,

II, 560).
(3) L’art. 1326 Codice Napoleono esentava dalla formalità del « buono »

o « approvato » non soltanto i commercianti, ma anche gli artigiani, i
lavoratori, i vignaioli, i giornaliori e le persone di servizio. Talo occezione,

derivante dalle dichiarazioni reali del 30 luglio 1730 e 22 sottormbro 1793,

si spiegava per la considerazione, che la maggior parto delle detto per-
sone orano analfabete, e quindi non potevano inserire nelle promesse

unilaterali da esso rilasciate la dicliiarazione del « buono » 0 « approvato »
e della cifra promessa.

Oramai però l'istruzione è abbastanza diffusa, 0 quindi la eccezione

suddetta non ha ragione di essere.
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di diritto «ad id, quod minimum est, redigenda summa est » (L. 34

Dig. 50, 17).
1141 c). Infine, oltre la sottoscrizione e la parte dispositiva,

la scrittura contiene normalmente la data, cioè l'indicazione del

tempo e del luogo nei quali essa venne formata (1). E vuolsi

anzi rilevare, che la data s’incorpora talmente nella dichiarazione,

da farne tutta una cosa, sì che potrebbe anche non essere esatta,

senza che perciò gli stipulanti possano venire ammessi a dimo-

strarne la falsità, a meno che non l'abbiano fatta risultare col

mezzo di controscrittura (2).

1142. Siccome non vi è alcuna garanzia chela scrittura privata

provenga da colui che appare averla sottoscritta, deve, in linea

di massima, essere riconosciuta in giudizio dal suo sottoscrittore,

perchè acquisti forza probante rispetto a lui e ai suoi eredi e

aventi causa. Però essa si lia per riconosciuta anticipatamente,

quando le sottoscrizioni siano state autenticate da notaio (3).
Anche in mancanza di tale formalità, il sottoscrittore può rico-

noscere in giudizio la scrittu'a privata: con la differenza che,

se è il sottoscrittore, deve riconoscere o negareil proprio carattere

o la propria sottoscrizione; invece i suoi credi o aventi causa”

possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o

la sottoscrizione del loro autore: e ciò è naturale, perchè l’erede

o l’avente causa del sottoscrittore può benissimo non conoscerne

(1) Solo in alcuni casi, specialmente indicati dalla legge — ad es. il

testamento olografo (art. 775) e la cambiale (art. 251, n. 1, Codice di

commercio) — la data è richiesta come requisito essenziale del negozio
giuridico.

(2) Il 2° commadell'art. 55 Cod. comm. non ha accoltoil detto sistema
restrittivo, ma ha dichiarato che lo data delle scritture private può essere
accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'art. 44,
e cioè anche con testimoni e con presunzioni (ofr. Cass. Regno, 27 gen-
naio 1925, Mon. Trib., 1925, 242). Il 3° commsdello stesso articolo

aggiunge, sul fondamento della letteralità dei titoli all'ordino, che si
presumela verità della data nolle cambiali e uegli altri titoli all'ordine
e nelle loro girato; gli art. 555 a 558 sauzionano lo stesso principio per
le polizze di carico, anche non all'ordine.

(3) A norma dell'art. 72 dello leggo uotarile, il notaio nutentica le
sottoscrizioni apposte alla presenza sua o di duo testimoni, dopo che si

è accertato della identità di coloro che concorrono all'atto.
Cfr. DEL Giacco, Identità personale (Rolandino, 1925, 292).
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la calligrafia. In entrambi i casi però se ne ordina la verificazione

giudiziale (art. 1322), a norma: degli art. 282, 297 Cod. procedura

civile. E in entrambii casi la parte contro cui si produce un atto

privato, ha diritto di proporre le sue ragioni contro il contenuto

del medesimo (1), benchè non ne abbia fatta alcuna riserva al

momento della ricognizione (art. 1324): così può proporre l’ec-

cezione di nullità per minore età, dolo, violenza, 0 errore, secondo

le regole già studiate.

1143. Quando la scrittura privata sia stata riconosciuta o

verificata giudiziuriamente, ha la stessa fede dell'atto pubblico

tra coloro che l'hanno sottoscritta e i loro eredi e aventi causa

(art. 1329). Invece rispetto ai terzi (2), le scritture private fanno

fede del tenore della convenzione, ma non della data, la quale

è certa solo dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impos-

sibilità di scrivere colui o uno di coloro che l'hanno sottoscritta,

o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è com-

provata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i pro-

cessi verbali di apposizione di sigilli o di inventario, 0 quaudo

la data risulti da altre prove equipollenti (art. 1327).

1144. Talvolta le parti, dopo di essersi accordate o a voce

o attraverso ad uno scambio di lettere sulle clausole contrattuali,

stabiliscono di tradurre in iscritto il negozio giuridico.

Evidentemente in tal caso l’atto scritto attesta le pattui-

zioni contrattuali precedentemente concordato.

1145. Ma quid juris in caso di divario tra la prima contrattazione e

il documento posteriore?

Sulla importante questione (3) sono state sostenute lo seguenti

teoriche.

(1) Cfr. Cass. Regno, 22 aprile 1925 (sent. n. 1180, inedita, Foro
ital., 1924, Repertorio, voce Scrittura, n. 54); DI CARPEGNA, Data. Data

cerla (Digesto italiano, vol. IX, parto I, pag. 53); Sci, Data certa (Enci-

clopedia giuridica italiana, vol. IV, parte I, II e III, pag. 151); Sic.
LIANI, Data certa (Dizionario pratico di dir. priv. dello SCIALOJA).

(2) Sono terzi coloro cho non sono nè i rappresentanti (ad cs. i man-
datari), nè gli aventi causa (eredi, acquirenti, cessionari) di una dells

parti, ma che agiscono per diritto proprio e con qualità distinte: ad es. i
creditori che procedono jure proprio al pignoramento dei beni del loro
debitore, o che intentano l'azione pauliana.

(3) Cfr. al riguardo Baemr, Anerkennung als Verpflichtungsgrund,
$ 34; BRUNNER, Zur Iechisgeschichte der ròmischen und germanischen
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a) il documento posteriore non è che un mezzo di prova; tutto

l'interesse della convenzione sta nell'accordo verbale (1);

b) il docnmento o ha un valore dispositivo, o non ha alcun valore;

tutto l'interesse della convenzione sta nel documento (2);

c) il documento può avere funzione probateria, a meno che non

valga come atto di disposizione (3);

d) l'accordo dello parti è fondnmentals; por permetterne l'esecu-

zione si redige il documento,che deve metternein chiaro il contenuto(4);

e) la volontà delle parti era diretta alla docnmentaziono del pro-

cedente accordo, non a erearne nno nuovo,ed il documento deve essere

riguardato come atto di completamento, cioò riconoscimento reciproco

digli accordi intervenuti, in quanto vi siano dei patti, sulla cui validità

o rilevanza giuridica le parti non si pronunciano (6).

Per verità a me sembra che l'unica dottrina logica sia quella del

Degcnkolb, indicata sotto la lettera b). Essa infatti non soltanto rispondo

perfettamente alla norma del diritto vigente, che non è ammessa prova

testimoniale contra 0 practer scripturam (art. 1341), ma riconosce anche,

che, essendo la scrittura firmata dalle parti, è un contratto per sè stesso.

Ciò posto, non mi pare che gli si possa rifintare picna esecuzione, alle-

Urkunde, pag. 63 e seg.; CANDIAN, Documento e negozio giuridico, cit.,

cap. VII, pag. 124 e seg., Parma 1925; Questioni pratiche in tema di

ricognizione documentale (Riv. dir. comm., 1925, I, 587); CARNELUTTI,

Documento e negozio giuridico (Riv. dir. proc. civ., 1926, 219); CLAPS

(TomnM.), L’indole giuridica del contratto riproduttivo (Giur. ital., 1898,
I, 2, 449); Il contratto riproduttivo e la conferma o ratifica di contratto

annullabile 0 inefficace (Foro ital., 1900, I, 135; Studi giuridici, cit., n. 1V);

DEGENKOLB, Die Veriragsvolizichang als Vertragsreproduktion (Archiv
fiir die civ. Prazis, LXXI, 159); Foà, Sulla natura giuridica delle dichia-
razioni riproduttive (Temi emil., 1928, un. 1, 2 6 3); MevER, Vertrags-
vollziehung als Vertragsreproduktion, Marburg 1893; PucnATA, Pandette,
$ 251; SAVIGNY, Diritto delle obbligazioni, pag. 243; SEGRÈ, Dei titoli

obbligatorî al portatore. Il loro carattere giuridico e l'influenza della causa
in questi titoli (Scritti in onore di ScnuPFER, vol. III); Sulla posteriore
documentazione di un contratto (Riv. dir. comm., 1920, II, 214); Ricogni-

zione, riproduzione e rinnovazione del negozio giuridico (Riv. dir. civ.,
1926, 461); SIEGEL, Fr. 01 pr. D. de O. et A. 44,7 (Archiv fir die civ.

Prazis, CXIII, 1); WinpscuerD, Paadette, vol. Il, $ 312, pag. 209 e

seguenti.
(1) Cfr. WinpscHEiD, op. e loc. citati.

(2) Cîr. DEGENKOLB, op. e loc. citati.
(3) Cfr. MEYER,op.e loc.citati.
(4) Cfr. SIEGEL, op. citata.

(5) Cfr. SEGRÈ, mon. citata; CLaps, cp. citata.
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gando il divario tra il primo accordo e la posteriore documentazione

del negozio giuridico. Infatti le stesse parti si sono rimesse alla posteriore
documentazione, epperò non possono fare valere la divergenza tra il

negozio originario © il documento, perchè di questo hanno fatta una

condizione per la validità dell'accordo. E allora tra un documento certo

che risulta dallo scritto, c un accordo verbale chc non può valere contro

il primo, si deve preferire lo scritto, al quale le parti con la firma hanno

data forza giuridica. Ecco perchè la teorica del Degenkolb mi sembra

esatta, e mi pare inaccettabile quella prevalente in Italia, di attribuiro

in concreto maggioreefficacia al secondo contratto. Infatti basta rilevare,

che quest'ultima dottrina lascia un dubbio sulla vera efficacia del docu-

mento, e riduce a quaestio facti una vera c propria questione di diritto.

1146. C. Scritture senza sottoscrizione. °

Oltre poi le scritture private vi sono degli atti che fanno

prova, quantunque manchino di sottoscrizione, e sono: i libri dei

commercianti; i registri contabili delle pubbliche Ammipistra-

zioni; i registri e lc carte domestiche dei non commercianti; le

non sottoscritte annotazioni a scritture private; le tacche o taglie

di contrassegno; i telegrammi.

1147. a) I libri di commercio (1).

In rapporto ai libri di commercio, bisogna distinguere, se si

oppongono a commercianti per affari di commercio, ovvero a

privati, e anche a commercianti, ma non per affari di commercio.

Nel primo caso, in deroga al principio generale, che nessuno

sì può costituire una prova a suo favore, l’art. 48 Cod. comm.

dispone, che i libri obbligatorî di commercio, se tenuti regolar-

mente e se trattasi di materia commerciale, fanno prova in giu-

dizio non soltanto contro, ma anche a favore di chi li ha tenuti:

e ciò si spiega per la considerazione, che vi è possibilità di con-

trollo tra i libri delle due parti, entrambe obbligate per leggo

alla tenuta deiregistri (2) e (3). Che se alcuna non li abbia, o non

(1) Cfr. al riguardo: CovreLLo N., Manuale, pag. 515 © seg.; GIAN-

TURCO, Sistema, pag. 417 e seg.; GiorGI, Obbligazioni, vol. I, pag. 459
e seguenti. °

(2) Lo annotazioni scritto sui libri di un commerciante dal commesso
che tiene la scrittura o è incaricato della contabilità, hanno effetto
comese fossero seritto dal principale (art. 48, 20 comma).

(3) Si ricordi, che il giudice,nei casidi cui agli art. 27 e 28 Cod. comn.,

può ordinare la comunicazione o l'esibizione dei libri commerciali, in

derega al noto principio: nemo tenetur edere contra se. — Cîr., al riguardo,
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li abbia regolari, cessa la possibilità del controllo e sottentrano

le regole del diritto comune (art. 49).

Quando poi trattasi di controversia tra commerciante e non

commerciante, o tra commercianti in materia civile, i libri non

fanno prova, perchè manca la possibilità del controllo che è la

ragione della norma dell’art. 48. Fanno fede però contro i com-

mercianti (art. 50); ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può

scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario (art. 1329). Non

fanno fede invece a favore dei commercianti, ma possono auto-

rizzare il giudice a deferire il giuramento all'una o all'altra parte

(art. 1328).

1148. b) £ registri contabili delle pubbliche Amministrazioni(1).

La tenuta dei detti registri è regolata da leggi speciali, che

sì propongono soprattutto la tutela della pubblica Amministra-

zione. E poichè essi offrono efficace garanzia di verità, è stabi-

lito, che non soltanto la prova dei pagamenti fatti all’Ammini-

strazione deve risultare da cessi, ma non può nemmeno essere

supplita da cquipollenti. Infatti l'art. 238 del regolamento sulla

contabilità generale dello Stato, 23 maggio 1924, n. 827, sancisce

che: «la prova dei pagamenti fatti all’Amministrazione non può

risultare che dalle quietanze rilasciate dagli agenti della riscossione

nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta o dai regolamenti

emanati pei diversi servizi... staccate da un bollettario a madre e figlia

con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente» (2).

1149. c) I registri e le carte domestiche di non commercianti.

In applicazione del principio, che nessuno può costituire un

titolo a sè stesso, i registri e lo carte domestiche di non conumer-

Rocco, L'esibizione dei libri commerciali in materia civile (Riv. dirNcomm.,

1903, II, 172); Principii di diritto commerciale. Parte generale, pag. 495
e seg., Torino, Utet, 1928.

(1) Cfr. CaLAPAJ, Sulla forza probante dei registri degli enti morali
(Temi Zandlea, V, 113).

(2) Cîr. Cass. Roma, 18 dicembre 1900 (I Ielacione SCAVONETTI,
pag. 466); Cass. Regno, 19 luglio 1927 (Giur. ital., 1927, I, 1, 1299);

5 dicembre 1927 (Foro ital., 1928, I, 610).

Perciò mon è scevro da sorprese per i contribuenti pagare le tasse
dovute all’Armninistrazione, a mezzo di vaglia © altre titolo di credito
intestato all'agente di riscossione, invece di recarsi di persona all'ufficio
o farsi rilasciare regelaro quietanza. Cir. al riguardo la II Relazione Sca-
VONETTI, pug. 445 0 seguenti.
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cianti — ad es. i registri di introito ed esito, di esito e di debito,

non fanno fede a favore di colui che li ha scritti, ma la fanno

contro di lui, ritenendosi che contengano una confessione. Senonchè

tale effetto si verifica soltanto nei seguenti casi:

1° quando enunciano formalmente la ricevuta di un pa-

gamento;

2° quando non solo menzionano il debito, ma contengono

una espressa menzione, che l’annotazione è stata scritta per sup-

plire alla mancanza di titolo a favore del creditore (art. 1330).

A differenza dei registri dei commercianti, non può ordinarsi

l'esibizione dei registri e delle carte domestiche, salvo che non si

tratti di registri comuni alle due parti litiganti. Che se il giudice

abbia ordinata la esibizione del registro e chi lo possiedesi rifiuti

di esibirlo, tale rifiuto potrà essere ritenuto come un principio

di prova, che potrà autorizzare il giudice a deferire giuramento

suppletorio a colui in cui favore l’esibizione venne ordinata.

1150. d) Le annotazioni messe dal creditore sopra titoli di

credito.

Bisogna distinguere al riguardo due ipotesi, contemplate nei

‘due comma dell’art. 1331.

Il 1° commadi tale articolo sancisce, che « qualunque annota-

zione posta dal creditore în calce, in margine, 0 nel dorso di un suo

titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debi-

tore, fa fede, quantunque non porti nè la data, nè la sottoserizione

del creditore ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui ».

Giova al riguardo notare, che, per aversi la liberazione del

debitore, debbono concorrere le due condizioni indicate nell’arti-

colo in esame: che cioè l’annotazione sia stata scritta dal credi-

tore (1), e che il titolo sia rimasto sempre presso di lui.

Per altro, in rapporto 2 questa seconda condizione, vi è dis-

senso nella dottrina. Generalmente (2) la si ritiene irrilevante,

perchè l’articolo in esame differisce sostanzialmente nella forma

(1) La ragionediciò si trova nella presunzione, chein tantoil eredi.

tore s’induce a scrivere la liberazione del debitore, in quanto abbia
ricevuto il pagamento. Si tendeper altro a dare eguale efficacia probatoria
all'annotazione scritta dal segretario del creditore o per esplicito ordine

di lui.
(2) Cir. CovieLLo, Manuale, pag. 617; GIANTURCO, Sistema, pag. 410

© s0g., nota 2; Giorgi, Obbligazioni, vol. I, n. 364, pag. 454 e seguenti.
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dal corrispondente art. 1332 del Codice francese. Senonchè non

mi sembra accettabile tale opinione, e ritengo che, malgrado

la diversità di dizione, il concetto dei due Codici sia il medesimo

e che la condizione in argomento si debba ritenere come circo-

stanza veramente essenziale. Îì notorio, infatti, che i commer-

cianti mandano all’incasso i loro effetti regolarmente quietan-

zati; talvolta si affida ad un procurator ad ezrigendum il titolo

già quietanzato: ed intanto, se il pagamento non avviene, si

avrebbe un titolo che proverebbe un pagamento che non è stato

eseguito. .

1151. Il secondo caso al quale si è accennato è contemplato

dal 2° comma dell'art. 1331, che riguarda le annotazioni sopra

il duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente

quietanza.

A. norma del suddetto comma, fanno pure fede «le annota-

zioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del dupli-

cato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quietanza,

purchè tale documento si trovî presso il debitore n.

In questo caso adunque non può esservi controversia — e

non ve ne è infatti — che l’efficacia probatoria dell’annotazione

dipende non soltanto dall’essere di pugno del debitore, ma dal

trovarsi il doppio originale o la quietanza presso il debitore.

Qualora, infatti, i detti documenti fossero presso il creditore,

non proverebbe nulla qualsiasi annotazione, perchè essa si è potuta

serivere avendo ricevuto dal debitore la promessa del pagamento,

che poi non si è effettuato.

1152. e) Le tacche o taglie di contrassegno.

Sono dei piccoli bastoncini tagliati a metà e che coineidono

esattamente: quando si fanno le somministrazioni, si riuniscono

le due parti e si fanno tanti segni trasversali su tutta la larghezza

del bastoncino, quanti sono i numeri che si vogliono incidere.

E la metà di tale numero— che corrisponde alle somministrazioni

compiute — resta segnata nella tacca o taglia che viene conser-

vata da chi ha fatte le somministrazioni; l’altra metà resta segnata

nella controtacca, detta pure tacca di contrassegno o semplice-

mente riscontro, e viene conservata da chi ha ricevute le sommi-

nistrazioni.

1153. L'origine di questo mezzo di prova risale al diritto

romano (Cost. 2 Cod., 11, 27). Però, con l’estendersi dello istru-
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zione tra il popolo, esso ha perduta quasi tutta l’importanza

che aveva, ed oramai si conserva soltanto nei piccoli paesi, dai

venditori di generi al minuto, che o non saprebbero tenerei registri,

o vendono a chi conosce soltanto i numeri.

1154. Le tacche di contrassegno fanno prova delle sommini-

strazioni anche oltre le 500 lire, purchè rispondano ai seguenti

requisiti: a) che si tratti di somministrazioni al minuto; b) e di

persone che usano provare in tal modo le dette somministrazioni;

e) chele incisioni sui due bastoncini corrispondano perfettamente.

1155. Quid juris se chi ha il riscontro si rifiuta di presentarlo

o nega di averlo mai avuto? Nel primo caso, secondoi più, la taglia

non perde il suo valore; nel secondo caso si considera come prin-

cipio di prova per iscritto, e quindi si può provare con testimoni

che il riscontro esistette e si può egualmente provare la quantità

dei generi che è stata così somministrata.

1156. f) I telegrammi(1).

Nella vita moderna molti contratti vengono conchiusi a mezzo

di telegrammi, sia dai commercianti, sia dai non commercianti:

ad es. vendite di merci; accaparramento di prodotti agricoli;

fissazione di camere di albergo, di posti nei vagoni-letto, ecc.

E siccomeil Codice civile non si occupava di tale mezzo di prova,

aleuni giuristi si sforzarono di giustificarne l'efficacia probatoria,

sostenendo o che il telegramma può ben essere paragonato a

un autografo del mittente, ovvero che è una copia autentica

del dispaccio spedito dal mittente e rimasto nell’archivio del-

l’Ufficio di spedizione. Ma in contrario altri giuristi obbiettavano,

che queste due dottrine sono artificiose e non tengono conto

della realtà delle cose. Infatti l'autografo, se pure sia stato pre-

(1) Cfr. BoLarrio, La prova per ielegramma(Dir. e giur., XVI, 1900,
n. 7; Temi veneta, n. 25, pag. 297); Commento al Codice di commercio,

vol. I, parte I, pag. 27 e seg., Torino, Utet, 1914; COPPA ZUCCARI,I tele-
grammi in rapporto alle scritture private, Roma 1900; Efeacia giuridica
dei telegrammi (Studi senesi in onore del prof. MORIANI, 1905); MANCINI,

Relazione sul Codice di commercio, pag. 164 e seg.; Della prova per tele-
grawmi (Il Filangieri, 1881, 129); SERAFINI, ZI telegrafo in relazione alla

giurisprudenza civile e commerciale, Pavia 1892; Suppa, Il telegrafo, il
telefono, il fonografo, la stenografia come mezzi di prova în materia eivile,
Bari 1908; VIvaNTE, Trallato di diritto commerciale, vol. IV, n. 1605 0

bog., pag. 111 e seguenti.
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sentato all'Ufficio telegrafico mittente, rimane presso di esso. E

d’altra parte l'Ufficio ricevente non copia il testo del telegramma

originale, ma interpreta e trascrive i segni che gli vengono

trasmessi. ° .

I redattori del Codice di commercio vollero disciplinare

questo mezzo di prova, e furono così redatti gli art. 45 e 47 (1),

che hanno tenuto conto non già delle finzioni che costituivano

la base delle dottrine sopra accennate, ma del fenomenotecnico.

E le dette norme legislative valgono indubbiamente anche per

i rapporti civili, non limitandoli il Codice ai soli affari com-

mereiali.

A norma adunque dei suesposti articoli, i telegrammi fanno

prova del loro contenuto, alla stessa guisa delle scritture private,

purchè però, in caso di contestazione, il destinatario che se ne

‘vuole avvalere ne provi la legittima provenienza, che cioè il tele-

grammnia è stato spedito da colui che figura come mittente.

Accertata tale provenienza, il Codice presume la conformità del

telegramma all'originale.

1157. D. Delle copie degli atti pubblici e privati.

Nel diritto preesistito la fede pubblica di un atto derivava

(1) Art. 45. 4 Il telegramma fa prova come serillura privata, quando
l'originale contenga la soltoscrizione della persona în esso indicata come

mittente, 0 quando sia provato che l'originale fu conseguato 0 falto couse-
gnare all'Ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa uon
l'abbia sottoscritto.

«Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da notaro, si applicano
i principî generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o conse-
guaio l'originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti tele-
grafici, è ammessa la prova contraria.

«La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno

e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli Uffici tele-
grafici ».

Art. 46. «In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmis-

sione dei telegrammi, sì applicano i principî generali intorno alla colpa;
ma dl mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare 0
raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume
esente da colpa».

Art. 47. « Nelle materie commerciali il mandato c qualunque’ dichiara
zione di consenso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoseri-

sione autenticala da notaro secondole disposizioni dei regolamenti telegrafici,
sono validi e fanno prova in giudizio ».
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soltanto dall’originale, e si poteva chiedere sempre l’esibizione

del titolo (art. 1334 Codice francese). Il Codice italiano invece

ha con miglior consiglio stabilito, che anche le copie degli atti

pubblici o privati banno efficacia probatoria, la quale però è

diversa secondoi varî casi.

1158. Hanno infatti efficacia probatoria eguale all'originale:

a) le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall’atto

originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico uffi-

ciale che li ha ricevuti, o che è legittimamente autorizzato ad

autenticarle: esse fanno fede come lo stesso originale (art. 1333,

1° comma).

b) Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private,

il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando

Siano spedite dall’archivista in conformità ai regolamenti (art. 1333,

2° comma).

c) Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratti

in conformità dei regolamenti dall’archivista sulla copia auten-

tica depositata nell'archivio dal notaio o da altro pubblico uffi-

ciale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo (art. 1334).

Perciò in questi tre casi le parti non possono esigere la presen-

tazione in giudizio dell'atto originale, nè della copia depositata

nel pubblico archivio, ma possono soltanto esigere la collazione

della copia con l’originale (art. 918 e 920 Cod. di proc. civ.), e

in mancanza di questo, con la copia depositata nell’archivio

(art. 1335). Il che è giusto, perchè se il pubblico ufficiale può dare

con la apposizione della formula legale la forza esecutiva ad un

atto, potrà a maggior ragione dargli la pubblica fede: del resto

può ordinarsi la collazione con l'originale o con la copia deposi-

tata e può proporsi anche l'attacco di falso (art. 277 Cod. pen.)

nei casi dalla legge determinati.

d) In mancanza dell’originale o di una copia depositata

in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità

degli art. 1333 e 1334 fanno piena fede, purchè non sieno abrase,

nè dieno luogo in alcun modo a sospetti (art. 1336). Tali copie

possono anche servire di originale, a fine di estrarre altre copie,

qualora si trovino in un pubblico registro, od anche in mano

di privati, se d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse 0
di consenso dei medesimi, vengano depositate nell’archivio

(art. 1337).
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1159. Possono(1) d’altra parte valere come principio di prova:

a) Le copie che, in mancanzadell’originale o di copia depo-

sitata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici uffi-

ciali a ciò non autorizzati, ovo siano fatte da più di trent’anni

(art. 1338).

b) Le copie che si trovassero solo trascritte nei pubblici

registri (art. 1339) (2).

1160. Infine possono valere come semplici indizî le copie che,

in mancanza dell’originale o di- copia depositata in pubblico

archivio, fossero state estratte da pubblici ufficiali a ciò non auto-

rizzati, da meno di trent'anni (art. 1338).

1161. Quantunque la fotografia abbia raggiunto uno sviluppo enorme

ed una perfezione ammirevole (3), nò i Codici nè altre leggi si sono ocou-

pati dell'efficacia della fotografia in rapporto alla prova: di qui i dubbî

e le dispute che si sono svolte nella dottrina (4).

Per limitarmi ad indicare i risultati più accettabili, basterà dire, che,

in linea generale, le copie ottenute con la fotografia possono valere sol-

tanto come semplici indizi e congetture. Se tuttavia esse vengano auten-

ticate dal pubblico ufficialo che è autorizzato a rilesciare la copia mano.

scritta, si può attribuire anche alla fotografia la stessa fede che merita

quella formata dall'amanuense.

1162. L’art. 91 della legge sul notariato, 10 febbraio 1913, n. 89,

ha introdotto la trasmissione telegrafica e tslefonica degli atti notarili

e dei loro sunti (5). E in rapporto a questi ultimi, ha stabilito chs il sunto

dell'atto deve essere compilato dal notaio, chs ne redigsrà apposito

verbale, in presenza delle parti, e deve essere trascritto sugli appositi

(1) Poichè il Codice dice che possono valers come principio di prova,
si deve ritenere che spetti al magistrato attribuire o non tale efficacia

alle dette prove.

(2) Si disputa ss la formalità di trascrizione, che ‘contenga la copia fe-

dele del titolo, comesi praticava di fare prima del 1805, abbia la stessa effi-

cacia probatoria del titolo. L’opiniono affermativa mi ssmbra accettabile.
(3) Cfr. al riguardo il mio Diritto di autore, n. 386 e seg., pag. 237

e seg. (3 ediz,, Milano, Vallardi, 1931).

(4) Cfr., per tutti, D’AmeELIO, La fotografia quale merzo di prova di
diritto civile, Napoli 1894; LESSONA,op.cit., vol. III, n. 486; ViDARI, Della

prova fotografica in diritto civile e commerciale (La Legge, 1894, I, 573),
(5) Ecco comela riforma giustificate nella Relazione parlamentare,

pag. 8: « Questi mezzi sono entrati nell'uso comune, rappresentano una

utilità evidente per la perfezione e la rapidità, e non è possibile mante-
nere gli atti notarili al di fuori del movimsnto di scoperta del progresso.
Del resto non crediamo che vi possa esssre una sola voce discorde».

62 — STOLFI, Diritto Cioe - I, 2.
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moduli per telegramma. Quanto poi alla comunicazione telefonica, devo

essere fatta o ricevuta personalmonte da due notai, i quali dovrauno

fare risultare la loro identità e l'oggetto della comunicaziono agli Uffici

telefonici(1).

Senonchè, como ho altrovo rilevato (2), la riforma in cesamo è nata

non vitale, in quanto il legislatore ha sancito, che gli atti così trasmessi

non fanno piena prova, ma solo si presumono conformi agli atti originali

fino a prova contraria. Data perciò tale limitata efficacia, il conservatoro

delle ipoteche non potrà procedere a trascrizione (art. 1936), e nd iseri.

zione o cancellazione di ipoteche (art. 1987), in base a trasmissione tele-

grafica o telefonica del titolo, neanche provvisoriamente e por misura

cautelare, salvo a radiare la formalità, qualora l’interessato dimostrasso

che la detta trasmissione non corrisponde al contratto originale (3).

(1) Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta,

e ne curerà la collazione col notaio trasmittente. Inoltre conserverà
l'atto tra i suoi rogiti, e ne potrà rilasciare copia, salva la facoltà di cui

all'art. 67 per il notaio trasmittente.

(2) Nell’apposita Addizione al III volnme dello Obbligazioni di
BAUDRY-LACANTINERIE, pag. 835 e seguenti. À

(3) Per sostenere l’opiuione contraria si potrebbe addurre, che seb-

bone gli articoli citati nel testo parlino di atto pubblico o di scrittura

privata autenticata, al conservatore si presenta non l'atto pubblico ori-

ginale, ma la copia rilasciata dal notaio, e le operazioni in parola possono
essere anche chieste in base alla copia di una scrittura privata autenti-
cata. ‘Inoltre anche nella specio si tratta di copie di atti: soltanto, invece

di essero trasinesse nei modi ordinari, sono state trasmesse per telegrafo

o per telefono, E se nonsi contesta, che bene la legge avrebbe provveduio

alla tutela dei diritti di tutti, qualora avesse disposto, che, in base a talo

trasmissione, si potessero prendere soltanto i provvedimenti provvisori,

che sarebbero caduti nel nulla, se entro un certo periodo l'interessato

non avesse avuto cura di far pervenire all'ufficio competente l’atto o la

copia di esso rilasciata nella forma ordinaria, è altresì certo, che, essendosi
perinesse le forme di trasmissione in esame, il conservatore le possa con-

siderare come copiedi atti ed eseguire in baso ad esse le formalità richio-
stegli, perchè altrimenti non si saprebbe comprendere a quale scopo
tali trasmissioni sarebbero state permesse.

Purtroppo però tutte queste ragioni s'infrangono di fronte alla con-
siderazione, che le comunicazioni telegrafiche e telefoniche non possono
tener luogo di copie, perchè, come si è detto al n. 1158, le copie degli
aiti hanno la stessa fede di questi, quando sono estratte dagli atti origi-
nali e autenticati da notaio (art. 1333), mentre alle comunicazioni in

esamela legge non ha accordato piena prova, ma soltanto una presunzione

di verità, che non può bastare per antorizzare il consorvatore dello ipe-
teche ad eseguire le formalità.
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1163. E. Degli atti di ricognizione.

Si dicono atti di ricognizione quelli che le parti redigono

per attestare la csistenza di una obbligazione già stabilita con

altro atto che è andato disperso o che si vuol rinnovato ad impe-

dire la prescrizione, col riconoscimento che si viene a fare del

diritto del creditore (art. 2129 e 2136 Cod. civ.).

1164. Gli atti di ricognizione fanno fede contro il debitore,

i suoi eredi e aventi causa, se questi con la esibizione del docu-

mento primitivo non dimostrino che vi è stato errore o eccesso

nella ricognizione (art. 1340, 1° comma): allora l’atto ricognitivo

non fa alcuna prova, per il principio recognitio nil dat novi.

Quindi qui non si fa che questione di prova, e in ciò appunto

l’atto di ricognizione differisce da quello di ratifica o conferma,

che si attiene alla sostanza dell’obbligazione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data (arti-

colo 1340, 2° comma) (1).

1165. II. La prova testimoniale (2).

Si disputa, se in diritto remano la preva testimoniale fosse ammissi-

bile in egni specie di contreversia ed anche contro lo scritto.

(1) Il Codice civile ha modificate le regole che vigone in Francia
in subiecia materia. Infatti per l'art. 1337 Codice Napeleone gli atti di

ricogniziene non dispensanodall’esibireil titelo primerdiale se nen quando

il tenore di esso vi si trova specificamente ripertato; ed è puro stabilito,

che so vi fossero più atti conformidi ricogniziene, avvalorati dal possesso,

ed unodi essi avesse la data di trent'anni, il creditore petrà essere dispen-

sato dall’esibire il titole primerdiale.

Invece l’art. 1340 del Cedice civile italiano ha accelta la pura teeria
romana,cheil diritto canenice aveva scenvelta, e che MoLINEO e POTER

avevano rigettata, intreducende la distinzione tra la recognitio în forma
communi © quella in forma speciali et dispositiva, vel ex cerla scientia,
la quale ultima conteneva tutte il titelo originarie, e dispensava dalla
presentazione di questo. Che se pei vi fossero stati più atti ricognitivi

della prima specie, scritti da più di trent'anni, allora facevano fede contro

il debitore: altrimenti bisognava esibire il titolo originario. E si noti,

che tali principî, applicati dai canonisti alle ricognizioni fatte dei Ponte-
fici, vennero accolti da MOLINEO e da PoTUIER per protezgere i vassalli
dagli abusi dei signori feudali.

(2) Sulla prova testimoniale è stata pubblicata una intoressante

raccolta delle monografie di JAcoPO BurRIGARIO, BARTOLO DA SASSO-
FERRATO, BALDO DA PERUGIA, ecc. a Colonia 1599.

Cîr. inoltre: CANSTEIN, Die Grundlagen des Beweisrechts, Borlîn 1890;

Cesargo-ConsoLo, Della prova per testimoni in materia civile e commer.
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Alcuni sostengono l'affermativa, in base alle norme contenute nello

Const. 18 Cod. 4, 20; Const. 15 Cod. 4, 21; Nov. 73, o. 3, $ 12; altri
invece sostengono il contrario, e citano il noto aforismo: «adversus

scriptam teslationem lestimonium non scriptum non admittitur è.

Non si può per altro negare, che in questa materia esistono numerose

ed inconciliabili contraddizioni nelle leggi romane, dovute in parte ai

compilatori del Digesto — che avrebbero potuto seguire un sistema e

non riportare i frammenti dei giurecongulti che vi ostassero —; e sopra-

tutto a Giustiniano, che faceva e rifaceva leggi, attribuendo la fede ora

allo scritto, ora gi testimoni, nella persuasione di correggere qualche

inconveniente che i due sistemi producevano entrambi inevitabilmente,

ma col risultato di aggiungere contraddizione a contraddizione.

1166. Il diritto barbarico ammetteva largamente e generalmente

la prova testimoniale, per parecchio gravissime ragioni, che basta

enunciare.

In primo luogoinfatti ln coltura era aesai scarsamente diffusa, sicchè

soltanto pochissime persone sarebbero state in grado di tradurre in

iscritto le proprie convenzioni.

In secondo luogo la pergamena su cui esse si sarebbero dovute seri.

yere costava troppo, e non valova la pena di sostenere per ogni con-

tratto una spesa molto rilevante.

Si aggiunga, che, comesi è già rilevato (1), i congiunti erano, diciamo

‘così, i testimoni naturali dei contendenti, nel senso che non dovevano

ciale, Messina 1879; CorPoLa, Prova (Materia civile) (Digesto italiano,

vol. XIX, parte II, pag. 872); CunISSET, De la prewve testimoniale, Paris

1878; DanTT, Traité de la preuve par témoins en matière civile, contenant
le commentaire de J. Boiceau sur l'art. 54 de l'Ordonnance de Moulins;
ensemble plusieura questions el observationa (6° ediz., Paris 1769); DE

GiuLI, Prova testimoniale in materia civile (Enciclopedia giuridica, vo-

lume XIII, parte IV, pag. 594); DIni-TRAVERSARI, La prova testimoniale,

Firenze 1895; FAURE, De l'admissibilité de la preuve testimoniale, Paris

1875; Gross, Die Beweistheorie im kanonischen Prozess, Innsbruck

1867-1880; HeyssLER, Die Lehre vom Beweise im dsterr. Civil.Process
(Wien. Zeitschrift, XII, 16; XIII, 62); Kitza, Die Bewcislehre im bater-

reichischen Civ.-Proz., Wien 1836; LESSONA,Op.cit., vol. IV, pag. 72.497;

MeEnNESSON, De l'admissibilité de la preuve testimoniale en matière civile,
Paris 1869; VireiLio, Della prova per testimoni, tanto delle obbligazioni
quanto della loro estinzione, secondo il diritto italiano, Genova 1881;
WEHNLI, Die Beweislast im neuen Civil-Prozess (Jur. BI., 1896, nn. 39

a 41); Materielle und formelle Wahrheit im neuen Civil Prozese (Ibid.,

1897, n. 8).

(1) Vedi 7etro, n. 1119, pag. 795 e seg., nota 4.
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già confermare tutta o parte dell’asserzione di chi faceva la prova, ma

ne testimoniavanola credibilità; ed era tanto più credibile il testimone,

quanto più alta era la sua posizione sociale. Evidenti però erano i difetti

di questo sistema probatorio. Perciò, come alla wadia, per le influenze

romanietiche e canonistiche, venne prima ad aggiungersi la charta, e

poi le si sostituì del tutto; così si finì per stabilire, che i testimoni dove-

vano deporre sui fatti addotti, e sui quali venivano fondate le pretese

dei contendenti.

Per quanto però permanesse anche con tale sistema il pericolo della

prova testimoniale, a causa della facilità di produrre testimoni falsi,

essa non venne nè esclusa nò limitata.

1167. Quando risorse lo studio del diritto romano, il problema in

esame attrasse l'attenzione deigiuristi e dei legislatori. E poichè Ulpiano,

nella L. 12 Dig. 22, 5, aveva insegnato: « Ubi numerus testium non adii-

cilur etiam duo sufficiunt; pluralis enim elocutio duorum numero contenta

est », si introdusse man mano nella pratica e nelle leggi la regola: a unus

testis mullus testis », tendente, se non ad escludere, almeno a limitare il

pericolo delle false testimonianze. E tale regola costituì per molti secoli

uno dei cardini fondamentali del sistema della prova legale, che è durato

fino all'introduzione dei Codici moderni.

1168. Intanto avvenne l’invenzione della stampa, che, con le armi

da fuoco e con la bussola, doveva, come ebbe a rilevare il Salmasio (1),

contribuire a cambiare addirittura la faccia del mondo. Non soltanto

infatti essa facilitò le diffusione della coltura, ma diede un grande svi-

luppo alla fabbricazione della carta, che cominciò a costare assai meno
della pergamena, e quindi creò le condizioni per la redazione dell'atto

seritto a prova delle convenzioni dolle parti.

E quando i tempi furono maturi, l’Ordonnance da Moulins emanata

da Carlo IX. nel febbraio 1566, stabilì, che la prova testimoniale non

era ammessa oltre le lire 100 e neanche entro le lire 100, quando cera diretta

contro lo scritto: salvo però i casi d'impossibilità fisica o morale di pro-

curarsilo scritto. Allora serse una scuola in Francia, che sosteneva esservi

impossibilità morale per il deposito gratuito, nen potendosiiin vista di

un servizio richiedere il titolo.

Indi il Code civil di Colbert — cicà l'ordinanza sulla procedura,

emanata sotto il regno di Luigi XIV nel 1667 —, al titolo XX,cap. 29,

confermò le regole precedenti, applicandolo espressamente anche ai depo-

siti volontari.

(1) De re militari romanorum. Praefatio, in fine (Thesaurus antiquit.

roman. del GreEvIO, vol. X, pag. 1284 e sog.); e il mio Diritto di autore,
pag. 56 (35 ediz., Milano, Vallardi, 1931-1x).
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1160. Le stesse disposizioni sono state riprodette nel Codice Napo-

Icone, clie stabilì potersi ammettere la prova tiestimoniale fine a liro 160

(art. 1341) (1).
1170. E le stesso sistema venno accolto nei Codici degli Stati italiani

preesistiti. Ad cs. le Leggi civili napoletane elevarono a ducati 50, cioò

a lire 212,50, il limite di ammessibilità della prova testimomiale, il che

sì spiega soprattutto per il valore della moneta, che è venuto sempre

diminuendo.

1171. Tale era lo stato delle legislazioni, quando si elaborò

il Codice civile italiano. E poichè anche la dottrina italiana e

straniera metteva in mostra i pericoli e le incertezze che presenta

la prova testimoniale (2), il Codice le preferì la prova periscritto.

Ammise cioè che si trattava di un mezzo normale di prova, ma

la escluse in alcunicasi, i quali perciò sono tassativi e non possono

essere estesi a casì dalla legge non contemplati espressamente.

Ciò premesso, esaminiamoi casi nei quali la prova testimoniale

non è ammessibile. °
1172. a) In primo luogo non si può ammettere la prova testi-

moniale nei casi nei quali l’atto scritto è richiesto solemnitatis

causa (3).

1173. b) L'art. 1341 dichiara, che «non è ammessa la prova

per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto, îl cui

valore cceede le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volon-

tari... ». L'art. 20 del Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1287-

1316, emesso in attuazione della legge 15 settembre 1922, sulla

competenza dei pretori e dei conciliatori, ha portato tale limite

a lire duemila (4).

(1) Mentre sembra che la restrizione sia meno rigorosa, in offetti

‘ riesce assai più rigorosa, in quanto lo 150 lire del 1804 rappresentavano

un valore di gran lunga minore delle 100 lire del secolo xvi. Però la
maggiore diffusione della cultura e il minor prezzo della carta giustificano
pienamente il maggior rigore del Codico Napoleone.

(2) Cîr. ABRAHAM, Von der Formenfrciheit cum Formenzicang (Zeilt-

schrift fiir deutschen Civilprozess, L, 21); Postilla al volume di RuuL
o FrAGISTAS, Rechispolitische und rechisvergleichende Beitrige zum zivit-
prozessualen Beweisrecht, Berlin 1929.

Vedi però contra: RiiliL, op. citata.
(3) Vedi retro, n. 1125, pag. 797 e seguente.
(4) Si tenga presente, che poril capoverso 9 dell'art. 44 Cod. comm.,

la prova per testimoni può essere censontita dall’autorità giudiziaria
anche oltro tale limite, in materia cemmerciale.
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Questa disposizione ha dato luogo a molte dispute in dottrina

e in giurisprudenza, epperò merita di essere approfondita.

Giova infatti anzitutto rilevare, che, quantunqueil corrispon-

dente art. 1341 del Codice Napoleone parli di «tutte le cose, che

ececdano la somma o îl valore di 150 franchi », pure viene interpre-

tato generalmente nel senso, che siriferisca a tutti gli atti giuri-

dici tra vivi e che presentano un interesse economico. A dirimere

per altro ogni controversia al riguardo, l’art. 1341 del Codice

civile italiano ha adottata la formula del progetto presentato

al Consiglio di Stato francese (1),-ed ha parlato di convenzione.

Bisogna quindi dedurre, che sono soggetti alla limitazione in

esame gli atti in cui entra l'elemento consensuale, tutti gli atti

coi quali si costituisce, si regola e si scioglie un vincolo giuridico

(art. 1098), e quindi ancheil deposito volontario, di cui si è fatta

espressa menzione solo per la ragione storica, alla quale si è accen-

nato. Perciò la limitazione in esame vale in rapporto:

ai contratti obbligatori, quali la vendita mobiliare, la loca-

zione, il mutno, il comodato, il deposito volontario, la conferma

di un certo atto annullabile (2);

ai contratti liberatori, quali il pagamento (3), la datio în

solutum, la remissione (4), la, risoluzione consensuale.

Invece non sono soggetti ad alcuna limitazione di prova

testimoniale:

tutti quei fatti che la scuola francese chiama semplici,

(1) Esso diceva: «Il sera passé acle de toutes conventione sur choses... è

{cîr. FENET, ep. cit., vol. XIII, pag. 4l).

(2) Comeinfatti ho spiogate (retro, n. 1050 bd), pag. 766), la saualoria

può essere anche tacita, avvenire cioè cen l’esecuzieno velontaria del-
l’ebbligazione, che si può prevare appunto coni testimoni.

(3) II CARNELUTTI, Prova testimoniale del pagamento (Foro ital.,
1922, I, 881; Riv. dir. comm., 1922,II, 335); il ChioveNDa, Principî di

diritto processuale, pag. 830, e il Dusi, Istituzioni, vol. I, pag. 191, neta 11,
sestengeno che la prova del pagamento non soggiaccia alle restrizieni del-
l’art. 1341, perchè esso nen è una convenzione, ma un moro fatte estiniive.

Vedi però conira: LESSONA,ep.cit., n. 39 0 seg.; LoxGo, nella Rivista

dir. civ., 1922, 503, nenchè, nella giurisprudenza, la seutenza dolla Cassa-

ziene Fireuze, 27 aprile 1922, annetain in sense contrarie dal CARNELUTTI.

(4) Spesse la remissiene del debite avviene senza redazione di atto

seritto; ed anzi l'art. 1279 ammette la remissione tacita, che si compie

mercò la restitnzione del chirografo.
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quali gli avvenimenti della natura, un accidente, un incendio,

il possesso o la coltivazione di un fondo (1), sia perchè non logico,

almeno normalmente, obbligare l’interessato a procurarsi la prova

di tali fatti, sia perchè i limiti in esame valgono soltanto per i

negozi giuridici tra vivi e che presentano un. interesse pecu-

niario (2);
gli atti mortis causa, avendo le leggi vigenti abolito il testa-

mento orale;

gli atti relativi alla famiglia, come il matrimonio, l’adozione,

l'emancipazione, il riconoscimento di un figlio naturale;

gli atti che consistono in una dichiarazione di volontà

unilaterale, ad es. la revoca di un mandato, la licenza ad un

conduttore. °

1174. Ciò premesso, esaminiamo come si deve calcolare il

valore della domanda, all’effetto dell'’ammessibilità della prova

testimoniale.

La legge ha stabilito, che bisogna avere riguardo non a quello

che l'attore chiede, ma a quello che gli si deve. Quindi non si può

restringere la domanda entro le lire 2000 per sentire ammettere

la prova testimoniale (art. 1343). Inoltre non si deve avere ri-

guardo, come sarebbe stato logico, al valore che l’oggetto aveva

al tempo della convenzione, ma a quello che esso ha acquistato

al tempo della domanda. Perciò bisogna cumulare anche gli inte-

ressi col capitale e la somma non deve eccedere le lire 2000 (arti-

colo 1342).

A contrario poi, se tra il tempo del contratto e quello in cui

si propone la domanda sia intervenuta una differenza in meno,

la legge sancisce che bisogna avere riguardo non già al tempo

(1) Cfr. Cass. Torino, 31 luglio 1874 (Giur. tor., 1874, I, 722); Cassa-
zione di Francia, 2 maggio 1892 (Dalloz, 1893, I, 318; Sirey, 1892, I, 304).

Si noti per altro, che la distinzionetra fatti giuridici e fatti semplici
è stata respinta da Fappa e Bensa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 1193
e seg.; ma la loro tesi non convinco.

{2) Si rilevi però, che gli stessi contratti possono essere provati senza
alcuna limitazione di valore, quando la prova di essi è invocata non in
rapporto ai contraenti ma a terzi. Così chi debba provare di aver posse-
duto un fondo per trent'anni, all’effette della dedetta prescrizione acqui-
sitiva, può provare per testimoni i varî contratti di affitto che ha stipu-

lati nel tampo suddetto.
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della domanda, ma a quello del contratto. Infatti l'art. 1344

dichiara, che quanto si chiede non deve essere parte o residuo di

un credito maggiore di lire 2000, che non è provato periscritto.

E, sempre per il disfavore del legislatore verso la prova testimo-

niale, è disposto, che bisogna proporre tutte le ragioni di credito

che si hanno avverso una data persona in unico giudizio, e la

somma complessiva non deve superare le 2000lire, salvo che simili

ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di succes-

sione, donazione o altrimenti (art. 1345, 1346, 1° comma); e che,

se si taccia qualche credito e lo si riproponga in seguito, non sarà

per esso ammissibile la prova testimoniale (art. 1346, 2° comma).

1175. c) Infine la prova testimoniale non è neppure ammessa

contro, o in aggiunta al contenuto di atti scritti, nè sopra ciò che

sì allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o

posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o

valore minore di lire cinquecento (ora duemila) (art. 1341) (1).

Se però si tratti non di modificare i patti contrattuali, ma

di spiegarne la portata, sì ritiene generalmente (2), che non valga

il divieto in esame, perchè allora la prova verte iurta scripturam,

non contra o praeter scripturam, e quindi non s'impinge nel divieto

della leggo.

1176. Casi ai quali non si applicano i limiti della prova

testimoniale.

Le regole sopra stabilite non si applicano — oltre che nel caso

già accennato della materia commerciale (art. 1341 Cod.civile,

44 Cod. comm.), sempre che l'autorità giudiziaria lo consenta —

anche quando vi è un principio di prova per iscritto; ovvero è

stato impossibile procurarsi la prova scritta; o si è perduta la

prova scritta che esisteva; o si vogliono provare la violenza e il

dolo, la simulazione e la frode.

1177. a) Principio di prova per iscritto (3).

Il 2° commadell'art. 1347 ne offre la definizione: « Questo

principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da

(1) Cfr. al riguardo: MoURLON, Preuve contre et outre le contenu aus

actes (Revue de droit francais et étranger, XVII, 801).

(2) Cfr. per tutti: MaTTIROLO,op. cit., vol. II, n. 367.

(3) Cfr. al riguardo ABELLO, Principio di prova scritta cd ammissi-
bilità. della prova testimomiale (art. 1347 Codice civile italiano) (Giur. ital.,
1901, IV, 216).
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colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli

rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato ».

Adunquesi deve trattare di uno scritto, sfornito dei requisiti

che ne farebbero una prova piena — ad es., un atto redatto da

un pubblico ufficiale senza osservare le forme prescritte c senza

nemmenola sottoscrizione delle parti (art. 1316); un atto scritto

e non sottoscritto dall’obbligato; una polizza senza il «buono» 0

«approvato» —, e che i testimoni dovranno integrare, per togliere

i dubbî che dallo scritto insufficiente derivano.

1178. b) Impossibilità di procurarsi la prova scritta.

I limiti imposti dalla legge alla prova testimoniale non si appli-

cano nemmeno quando non sia stato possibile al creditore di

procurarsi una prova scritta della obbligazione contratta verso

di lui, per impossibilità fisica o morale (art. 1348). Tale impossi-

bilità si verifica: °

«) nelle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai

delitti o quasi-delitti;
£) nei depositi necessari fatti in caso d’incendio, rovina,

tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi

dove alloggiano, o ai vetturini che li conducono: la prova però

è rimessa al prudente arbitrio del magistrato sulla valutazione

della qualità delle persone e delle circostanze del fatto;

y) nelle obbligazioni contratte in caso d’accidenti impreveduti,

che non permettessero di fare atti scritti: l'esempio classico è il

prestito fatto ad un amico spogliato dai briganti in un luogo

isolato;

$) quando vi è impossibilità morale di procurarsi la prova

per iscritto, come per le obbligazioni verbali tra padre e figlio,

tra fidanzati, ecc.: spetta al magistrato di merito decidere, se

ricorre nella specie tale impossibilità (1).

1179. c) Perdita della prova scritta che esisteva.

E non si applicano le limitazioni della prova testimoniale

nemmeno quando il creditore ha perduto il documento che gli

serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito

imprevedibile e derivante da forza maggiore. Il creditore deve

quindi provare, che esisteva quel documento, e quale n°era il

(1) Essa è stata ritenuta nei contratti del bestiame seguìti nelle fiore

e moi mercati, Cir. Cass. Roma, 29 gennaio 1883 (La Legge, 1883, I, 436).
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tenore; e deve provare che lo ha perduto non per sua colpa o

negligenza, ma per un caso fortuito imprevedibile e derivante

da forza maggiore, come un incendio, un saccheggio e simili.

1180. d) Violenza e dolo; simulazione e frode.

Infine non ricevono applicazione i limiti imposti dalla legge

alla prova testimoniale quando si voglia provare la violenzae i]

dolo intervenuti in un contratto; e quando i terzi ne vogliano

provare la simulazione e la frode.

1181. III. La confessione(1).

Chiamasi confessione il volontario riconoscimento dei fatti, sui quali

l’altro contendente fonda la sua azione o la sua eccezione. Essa nuoce a

colui che la fa, perchè, ammettendo il fatto dal quale sorge il diritto

che si vuole dichiarato dal giudice contro il confitente, importa che

costui assuma il relativo dovere giuridico.

1182. Nol diritto romanoil giudizio finiva talvolta con la confessiono

della parte che avesse riconosciuto in jure la sussistenza della domanda

dell'avversario: « coufessus pro iudicalo est, quia quod odo sua sententi:

damnatur » (L. 1 Dig. 42, 2). Ed anzisi puòdire, cho la confessione aveva

maggior valore della sentenza, nel senso che contro questa si potevano

sperimentaro i legittimi gravami, laddove non era ammessibile alcun

rimedio contro la confessione(2).

(1) Cir. BAEHR, Die Anerkeunung ale Verpflichtungsgrund, 1867;
Barassi, Sulla natura giuridica della confessione stragiudiziale (Studi in
onore di V. SCIALOJA, vol. 1I, pag. 651); BERIO, Confessione (Dizionario

pratico del diritto privato, II, pag. 337); BRUNNER, De confessione iudiciali,

Basileae 1645; BucQuov, De l’aveu et du serment, Paris 1857; BùLow,

Das Gestindniss (Archiv fiir die civ. Prazis, LKXXVIII, 317); DE Guipo,

De viribus confessionis iudicialis et ertraiudicialis, Napoli 1697; DIaxa,
La confessione giudiziale nel processo civile (Giur. ital., 1901, 1V, 81); LES-

sONA, Confessione (Digesto italiano, vol. VITI, parte I, pag. 787); MANCINI,
De confessionibus lam iudicialibus quam eztraiudicialibus, Romae 1611;

MENNESSON, De l'aveu, Reims 1874; MESSINA, Contributo alla dottrina

della confessione, Sassari 1902; PaxTANO, Della confessione in diritto ro-

mano (Archivio giur., II, 113, 123); PescaTORE, La logica del diritto,

pag. 149 e seg.; POLLACK, Das gerichiliche Gestandniss im Civilprozese,
Borlin 1893; Wacir, Das Gestàndniss (Archiv f. die civ. Prazis, LXIV, 1881,
202); WITTMAAK, Das gerichtliche Gestandniss (Ibid., LAXXVII, 1898,1).

(2) Cfr. al riguardo: DemELIUS, Die Confessio im rourischen Civil-
prozess und das gerichiliche Gestandniss der deutschen Prozessgesetsgebung,

Gratz 1880.

Si aggiunga, che nel diritto romano venne precisamente afforniato
il principio, che nonsi potesse contraddire con testimonianza alla prova

risultante dalla confessiono. Infatti nella Const. 13, Cod. 4, 30, si legge:
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1183. Il diritto moderno non ha riconosciuto immediatamente

alla confessione la forza di una sentenza, ma esige che questa sia

emanata sul fondamento della confessione. La quale perciò non ha

nessun valore di per sè stessa, ma solo intervenendo la sentenza

del magistrato.

Malgrado però tale più limitata efficacia, la confessione è

sempre ritenuta nel procedimento civile la probatio probatissima,

cioè la prova più piena e sicura, 0, come alcuni dicono, la regina

delle prove, perchè dispensa l’avversario dall’onere di provare il

fatto su cui fonda la propria azione od eccezione. Insomma, come

scriveva l’Alciato, confessio non est probatio, sed relevatio ab onere

probandi.

1184. Perchè la confessione sia efficace debbono concorrere i

seguenti due requisiti:

a) il confitente deve avere la libera disponibilità del diritto

in contestazione;

b) si deve trattare di un diritto capace di rinunzia o di

transazione.

1185. a) Dal primo requisito sopra indicato segue logicamente,

che la confessione di tutori ed amministratori non pregiudica gli

amministrati, se non quando sia fatta nei casi e nei modi per cui

essi possono obbligare gli amministrati medesimi (art. 1361,

2° comma). Perciò, se si tratta di materia che rientra neilimiti

delle proprie attribuzioni — ad es., la esazione dei fitti — il

tutore e l'amministratore hanno piena facoltà di confessare, senza

bisogno di ricorrere ad alcuna autorizzazione; se invecesi tratta

di materia eccedente le proprie attribuzioni, il tutore deve avere,

secondo i casi, l'autorizzazione del consiglio di famiglia e anche

l'omologazione del Tribunale (art. 296 e 301); il presidente di

un'opera pia quella del consiglio di amministrazione e l’appro-

vazione della giunta provinciale amministrativa. Il principio però

si applica per interpretazione estensiva anche al padre che eser-

cita la patria potestà sui figli minori e per i beni di questi:

occorre che sia autorizzato alla confessione dal Tribunalecivile (1).

« Nimis enim indignum esse iudicamus, ut, quod sua quisque vero delucide
protestatua est, id in cundem casum infirmaret, testimoniogue proprio
resisteret s. .

(1) Prima che la legge 17 luglio 1919, n. 1170, abolisse l'autorizza-
zione maritale, le donne maritate non potevano rendere confessione
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1186. Si disputa, se sia ammessibile la confessione delle pubbliche

Amministrazioni.

A. parer mio, e come ho già rileveto (1), non vi è nulla che osti alla

ammessibilità dell’interrogatorio delle persone giuridiche in genore e

delle pubbliche Amministrazioni in igpecie.

In rapporto alle quali si deve applicare la regola relativa agl’incapaci.

Perciò gli amministratori dello Stato e degli altri enti autarchioi, in tanto

possono rendere una confessione di propria iniziativa, in quanto gi tratti

di materia che rientra nelle loro attribuzioni; se invece la materia in

contestazione esula da queste, in tanto potranno confessare, in quanto

avranno ottonute le autorizzazioni che la legge prescrive.

1187. bd) Perchè la confessionesia efficace, si deve inoltre trat-

tare di un diritto capace di rinunzia o di transazione. Perciò si

insegna generalmente, che la confessione opera nell'ambito dei

rapporti obbligatorî e dei diritti reali immobiliari. Invece la con-

fessione °
nei giudizî penali costituisce un semplice indizio, perchè

non si può rinunziare alla propria libertà;

è inefficace nei giudizî di stato, di nullità del matrimonio,

perchè si tratta di diritti irrenunziabili ed intransigibili; e nel

riconoscimento della filiazione adulterina od incestuosa, che la

legge vieta;

è pure inefficace, quando la legge richiede l’atto seritto

solemnitatis causa, come nella vendita d'immobili, in tutti gli atti

di cui all’art. 1314 e in quelli per i quali a pena di nullità occorre

l’atto pubblico.

Tuttavia si deve ritenere, che la confessione possa avere per

oggetto un fatto delittuoso o immorale, sia perchè manca in rap-

porto ad essa il divieto sancito dal 2° commadell'art. 1364 rispetto

al giuramento (2); sia perchè non si può seguire, per il diritto

senza l'autorizzazione del marito; nè il marito intervenuto nel giudizio
per autorizzare la moglie, poteva fare una confessione che ledesse un

diritto della moglie.
(1) Vediretro, n. 443, pag. 351 e seg., e ofr., al riguardo, Quarta, La

confessione in giudizio delle pubbliche Amministrazioni (Bollettino daziario
amministrativo, 1884, 306).

(2) Si aggiunga, che malgrado la questione in esame fosse assai dibat-
tuta in Francia e nel Napoletano, i redattori del Codice albertino, oche

evidentemente la conoscevano, sancironoil divieto per il solo giuramento

decisorio (art. 1374), e non anche per la confessione. — Per più esau-
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moderno, la contraria antica dottrina, formatasi sotto l’impero

di legislazioni, secondo le quali anche l’interrogatorio doveva

essere giurato; sia infine perchè la diversa natura dei duo mezzi

di prova non consente che si estendano all’uno i divieti sanciti

per l’altro.

1188. La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale

(art. 1355).

1189. A. La confessione giudiziale (1).

Si chiama giudiziale la confessione — spontanea, o provo-

cata per mezzo dell'interrogatorio (2) —, che la parte o un suo

procuratore speciale rende dinanzi ad un giudice, ancorchè

incompetente, e qualunque sia la causa dell’incompetenza (arti-

colo 1356).

Essa pertanto deve risultare dagli atti giudiziali, e quindi per

iscritto, e fa piena prova.

1190. Ma quid juris, se la confessione sia stata fatta in giudizio,

ma non davanti al giudice?
Alcuni (3) sostengono, cho la confessiono debba essere accettata per

divenire irretrattabile, c ciò sul fondamento dell’autica giurisprudenza

francese e dell'autorità di Voet.

Ma in contrario si può obbicttare (4), che oramai l’antica giurispru-

denza francese non può avere alcun valore nell’interpretazione delle

leggi moderne; c che il Voetsi sbaglia nell’interpretare la L. 6, $ 3, Dig.,

riente dimostrazione di tale dottrina, cfr. De RuGGIERO, Nemo tenetur
detegere propriam turpitudinem (Dizionario pratico del diritto privato,
vol. IV, pag. 53); LESSONA, op. cit., vol. I, n. 517 e seguenti.

(1) Cfr. CovieLLO N., Manuale, pag. 525 e scg.; LAURENT, Principi,
vol. XX, n. 185; MATTEI, Questioni sulla confessione giudiziale (art. 1356

e 1360 0od. civ.) (Arch. giur., XV, 280); VALCAVI, Indivisibilità della

confessione giudiziale (Rivista legale di Modena, 1878, 643 e 708).
(2) Si tenga presentela regola dell'art. 218, 2° comma, Cod. proce.civ.:

86 l'intorrogato, clic non sia legittimamento impedito, non risponda, si
hanno por veri i fatti ammessi nell’interrogatorio. Ci troviamo adunque

di fronto ad una fica confessio.
(3) Cîr. Aunry et Rau, Cours, vol. VIII, $ 751, pag. 112, nota 19;

DURANTON, Op.cit., vol. VII, n. 562; TOULLIER, op. cit., vol. VI, n. 287

e 200,
(4) Cfr. DUVERGER, su ToutLLiER, vol. VI, n. 290, nota a; Larox-

BIÈRE,sull’art. 1356, n. 30; LESSONA, op. c vol. cit., n. 454 c seg., pag. 550

c seg.; MancaDé, op.cit., sull'art. 1356, 1I; ZACUARIAE, 0p. cit., vol. IIT,

8 761.
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42, 2, la quale richiede non l'accettazione, ma la presenza della parte

o di un suo procuratore o rappresentante, perchè sccondo l’antico diritto

nonsolo quis ubsenti condemnuri. Porciò si deve decidere, che non occorre

l’accettazione dell'avversario, perchè non si stipula un contratto, nè

vi è quindi la duorum vel plurium în idem placitum consensus: tanto

più che la soluzione opposta è anche contraria alla regola del nostro

diritto, che ammette la revoca della confessione, solo quando si provi

che essa fu la conseguenza di un errore di fatto (art. 1360, 2° comma);

ma in nessun caso richiede l’accottazione dell'avversario: ' quod semel

placuit, amplius displicere nequit.

Siechè sia la confessione resa in un interrogatorio proposto dall’altra

parte, o fatta nella comparsa conelusionale, o altrimenti, forma sempre

prova piena contro colui che l'ha resa (art. 1356, 2° comma)(1).

1191. Si disputa se la confessione resa in giudizio penale possa essere

invocata in giudizio civile.

Alcuni (2) sostengono la negativa, perchè l’imputato non l'ha fatta

con animo confitenti, ma preoccupato dalla difesa della propria libertà.

Altri (3) distinguono, secondo che la confessione sia stata resa in

sede istruttoria, ovvero in sede decisoria, e negano alla prima e ricono-

scono alla seconda il valore e l’efficacia della confessione giudiziale.

Infine generalmente, e a ragione, la giurisprudenza (4) ritiene, che la

confessione dell’imputato possa essere invocata anche nel giudizio civile,

nulla importando che il giudizio penale sia diretto a perseguire un fine

pubblico, di ordine sociale, cioè la punizione del colpevole, e quello

(1) Neldiritto vigente è vietato disapprovare il fatto del procuratore;
ma perchè questi possa rendere una confessione nelle comparse con-

elusionali o all’udienza, deve essere munito di mandato epeciale dal suo
rappresentato o deve far firmare la comparsa anche dalla parte che
rende la confessione e che egli rappresenta.

(2) Cfr. LESSONA, op.e vol. cit., n. 449 e seg., pag. 544 e seg.; Mon-

TARA, Commentario, vol. I, n. 576 e seg.; Norsa, Sul concetto della con-

fessione (Arch. giur., LIX, 184).

(3) Cfr. DIANA, op. cit., n. 37; MATTIROLO, Diritto giudiziario civile,

vol. II, n. 726, pag. 628; App. Brescia, 16 febbraio 1892 (Foro ital., 1892,

I, 326).

(4) Cfr. Cass. Firenze, 8 aprile 1869 (Giur. for., 1869, 524); Cass. Na-

poli, 1° febbraio 1873 (Ibid., 1873, 320); 26 giugno 1885 (La Legge, 1886,

I, 121); Cass. Roma, 13 agosto 1894 (Corte Suprema, 1894, II, 333);

Cassazione Palermo, 15 aprile 1899 (Foro aie., 1899, 313); Trib. Venezia,

20 agosto 1926 (ZI Relazione SCAVONETTI, pag. 798).

Tale era anche la dottrina prevalente negli antichi pratici, como ha
dimostrato il MANCINI, Commentario al Codice di procedura civile sardo,
cap. INT, art. I, n. 35 e 36, pag. 88.
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civile sia rivolto a coneeguire un intento patrimoniale di interesso

privato.

1192. Inoltre, per costante insegnamento della dottrina e della giu-

risprudenza, si debbono considerare quali confessioni giudiziali 16 ammes-

sioni che una parte fa dinanzi alle varie Autorità amministrative, le quali

spiegano, nel risolvere le controversie, una vera giuriedizione con-

tenzioea (1). .

Ora fra le giurisdizioni speciali merita particolare menzione, « per la

importanza della materia a cui si riferisce e per la somma cospicua di

interessi patrimoniali posti sotto la sua tutela » (2), quella attribuita alle

Commissioni per l'accertamento delle imposte dirette dello Stato.

Perciò le dichiarazioni che il contribuente fa, davanti alle detto

Commissioni, in ordine agli accertamenti centre cui ricerre, eone vere

confessioni giudiziali, le quali emanano direttamente dalla parte ricor-

rente, e che quindi fanne piena prova non selo nel coreo della procedura

amministrativa, ma anche in quella giudiziaria, la quale altro non è

che la prosecuzione della prima. ”

1193. B. La confessione stragiudiziale.

L'art. 1357 dichiara, che « la confessione stragiudiziale è quella

che si fa fuori del giudizio ».

Appunto perciò, a differenza della confessione giudiziale, essa

può essere anche non consacrata in un atto scritto. In tal caso

l’art. 1359 sancisce, che «la confessione stragiudiziale non può

provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge

non ammeite la prova testimoniale ».

Ed anche in rapporto all’efficacia probatoria le due specie di

confessione differiscono profondamente. Invero, mentre la con-

fessione giudiziale fa sempre piena prova, per la stragiudiziale si

deve procedere ad una importante distinzione, consacrata nel-

l'articolo 1358:

«Se la confessione stragiudiziale è fatta alla parte o a chi la

rappresenta, forma una piena prova.

«Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice

indizio ».

1194. È vivamente controversa l’efficacia della confeseiono conte-

nuta in un testamento.

 

(1) Cfr. al riguardo: BORSARI, op. cit., sull’art. 1356; LAURENT,

Principî, vol. XX, n. 160; LESsONA,cp. e vel. cit., n. 433; MATTIROLO,

Dirilto giudiziario civile, vol. II, n. 712.

(2) Così il MorraRA, Commentario, vel. I, pag. 550.
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Secondo alcuni, talo confessione ha valore erga omnes, o perchè il

notaio rogante rappresenta il pubblico (1), e il testamento è dettato

erga omnes(2); o perchè l’ercde rappresenta ancho colui in favore del

quale è fatta la confessione(3).

Senonchè giustamente è stato addotto in contrario (4), che le ragioni

allegate a sostegno dell’opinione suddetta sono destituite di fondamento
giuridico. La prima, perchè il notaio non rappresenta il pubblico, ed in

ogni caso essa non esisto nel testamento olografo o segreto; o d’altrendo

non è affatto vero, che nel testamento vi sia la direziono della volontà

verse i terzi (5). La seconda, perchè, essendo l'erede ebbligato a pagare

il dobito, non può nello stesso tempo rappresentare il de cujus, cho

sarebbe il confitente,e il creditore a cui vantaggio è fatta la confessione.

Bisogna quindi cenchiudere, che la confessions contenuta in un testa-

mento è valida solo se il testatore l'abbia portata a conoscenza del credi-

tore, magari conscgnandogli il testamento olografo; ovvere se l'erede

l'abbia notificata al creditoro.

1195. Revoca della confessione. è

Essendo la confessione non un negozio giuridico, ma un sem-

plice mezzo di prova (6), ne deriva che essa si può revocare soltanto

quando si provi che fu la conseguenza di un errore di fatto (f):

non varrebbe addurreil pretesto di un errore di diritto (art. 1360,

2° e 3° comma), perchè, pure derivandone alla parte tristi con-

seguenze, non per questo il fatto non è più vero.

E si noti, che l'errore di fatto deve essere provato nei suoi due

elementi costitutivi, e cioè «l’uno oggettivo, che consiste nella

insussistenza del fatto confessato; l'altro soggettivo, cioè la falsa

opinione che il confitente aveva circa il fatto medesimo. Quindi

(1) Cfr. Lessona, La confessione di un debito contenuta nel testamento

(Arch. giur., 1887); Prove, vol, I, n. 577; VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni,

vel. I_, pag. 722.
(2) Cfr. MATTIROLO, Diritto giudiziario civile, vol. II, pag. 623, in nota.

(3) Cfr. VENZI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. II, parte Il, nota A,

pag. 206.

(4) Cfr. L. CovieLLO, La fiducia nel diritto civile odierno (Giur.ital.,

1912, I, 2, 95).
(5) Cfr. Barassi, La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stra-

giudiziali, pag. 289, Milano 1906.
(6) Leggine la chiarissima dimostrazione in CoviELLO N., Manuale,

Pag. 644 e seguente.

(7) Cîr. De RueciERO, Nou fatelur qui errat (Dizionario pratico del
diritto privato, vol. 1V, 113).

53 — STOLFI, Niritto Civile - I, 2.



834 Capitolo V

per poter revocare la confessione non basta addurre la prova

dell’elemento oggettivo, ossia della non esistenza del fatto confes-

sato, ma è anche mestieri fornire quella specifica dell'elemento

soggettivo, val quanto dire, provare che il confitente credeva ed

aveva ragione di credere vero il fatto medesimo »(1).

Di qui deriva, che la revoca della confessione non può conse-

guirsi con la sola offerta della prova, che non siano veri i fatti

confessati (2).

1196. Indivisibilità della confessione.

Il 1° comma dell’art. 1360 dichiara, che la confessione non può

essere divisa in danno di chi l’ha fatta. La indivisibilità della

confessione è generalmente ammessa dagl’interpreti del diritto

romano, dal quale è passata nei Codici francese e italiano. « Non

sarebbe giusto — scriveva il Bigot-Preauménau nei suoi Motivi

—, che l'avversario di colui, che ha fatto la confessione, profit-

tasse della dichiarazione in ciò che gli sarebbe favorevole, senza

accordare la stessa fede a ciò che gli sarebbe contrario ».

Adunque, quando il confitente non confessa il fatto puramente

e semplicemente, ma aggiunge qualche circostanza che modifica

o distrugge le conseguenze giuridiche, che derivano da quel fatto,

non puòil suo avversario accettare la parte favorevole e imporre

al confitente la prova delle circostanze contrarie, ma deve dare

lui la prova che queste ultime non sono esatte.

1197. Per quanto sia chiarissimo il sistema legislativo, alcuni

moderni dottori hanno cercato di batterlo in breccia (3), soste-

nendo che esso si applichi bensì alla confessione semplice — la

quale contiene cioè il riconoscimento di un diritto altrui —, ma

non si applichi nè alla complessa — con cui si riconosceil diritto

altrui, ma si adduce un fatto dal quale può derivare un altro

diritto in proprio favore, — nè alla qualificata — con la quale

si apporta una modifica o restrizione al diritto dell’avversario.

 

(1) Così MatTIROLO, op. cit., vol. II, n. 735. Cfr., altresì, Cassazione

Torino, 29 dicembre 1885 (Giurisprud. tor., 1886, 69); Appello Torine,

23 luglio 1878 (Zbid., 1878, 647).

(2) Cfr. Cass. Torino, 16 giugno 1884 (Giur. tor., 1884, 475); 18 gen-

naio 1887 (Ibid., 1887, 137); 26 aprile 1898 (Ibid., 1898, 1088); GIORGI,

Teoria delle obbligazioni, vol. I, n. 397.

(3) Cfr. al riguardo, GranTURCO, Sisterza, pag. 435; LESSONA, Op. cit.,
vol. I, n. 611 e seguenti.
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Nei casi suddetti, secondo costoro, la confessione sarebbe indivi-

sibile, se i due fatti sono connessi così intimamente tra loro, che

l'uno sembri conseguenza dell’altro; se questo rapporto di connes-

sione non v'è, la confessione si potrebbe scindere.

Ma in contrario si può rilevare, non soltanto che non vi è

traccia di tale distinzione nella legge, ma anche che essa non si

fonda sopra ragioni convincenti, ed è tanto malsicura da dar luogo

a dispute molto sottili sulle effettive differenze tra le due specie

di confessione e da consigliare alcuni di procedern ad una sotto-

distinzione nella confessione complessa.

Perciò a ragione la più recente dottrina ritiene, che la legge

debba essere interpretata così come è scritta, e che pertanto non

è il caso di procedere ad alcuna distinzione, ma tutte le confessioni

sono indivisibili.

1198. IV. Il giuramento (1).

(1) Cfr. ANTONINI, Du serment, Paris 1874; BartH, Beitràige cur

Lehre vom Ilaupiteid, Berlin 1832; BERTOLINI, Il giuramento del diritto

privato romano, Roma 1886; BlonDI, Il giuramento decisorio nel processo

civile romano, Palermo 1913; BOERMERUS, De probatione per juramenti
dilationem, Halae 1743; BrIancoN, Du serment considéré comme mode de

preuve, Toulouse 1872; DE BAassEN, De jurejurando veterum, in primis
romanorum, Jenae 1729; DEMNELIVS, Schiedseid und Beweiseid im rò-

mischen Civilprozess, Leipzig 1887 (e su questa importante opera, GRA-

DENWITZ, nella Zeit. Savigny. Stiftung, 1887, 209); EsxElN, Le serment

promissoire dans le droit canonique (Nowv. Revue hist., 1888); GEOUFFRE

DE LA PRADELLE, Evolution historique du serment décisoire, Paris 1894;

GOECKE, De jurejurando delato et praecipue de vi ejus, Berolini 1826;
GéscaEL, Der Eid nach scinen Principien, Begriffe und Gebrauche,

Berlin 1837; GRUBER, De jurejurando, Berolini 1821; HANSENIU9, De jure-
jurando veterum, Tolosae 1814; HARRASOWSRI, Partheivernehmungen und
Partheineid, Leipzig 1876; HinscHios, Beitrage zur Lehre der Eidesdela-

tion, Frankfurt 1860; JoBsE-DUvAL, Études sur la procédure civile chez les

Romains, pag. 135 e seg., Paris 1896; KressELBACH, Der Eid (Johrb. fur

Dogmatik, IV, n. 4); LEMONNIER, Du serment considéré comme mode de

preuve, Paris 1869; MaLBLANC, Doctrina de jurejurando, Norimberga 1781;

MEIER, Dissertatio de juramento in litem, Goettingae 1805; Mrrus, Obser-
vationes de jurejurando, Berolini 1828; MOUTERDE, Du serment considéré

comme mode de preuve, Paris 1871; RossHIRT, De jurisjurandi religione et
poena în perjurios, Dresdae 1764; SERAFINI, De privilegiis juramentorum,

Francoforte 1652; SESTER, De juramentis, Dresdae 1819; STRIPPELMANN,
Der Gerichiseid, Kassel 1855; WINKLER, Ad doctrinam de jurejurando flores

sparsi, Lipsae 1789; ZIMMERMANN, Der Glaubenseid, Norimberg 1781.
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È l'appello solenne e formale, rivolto alla coscienza di uno dei

litiganti, sulla verità del fatto o dei fatti, che costituiscono il

fondamento dell’azione o dell’eccezione.

1199. Da tale definizione già consegue, che il giuramento ha

stretta analogia con la confessione, sia perchè, come questa, non

è un contratto, ma la dichiarazione della verità dei fatti, resa da

un litigante, sia perchè, come la confessione, dopo che viene pre-

stato, esime dall’onere della prova.

Non mancano però delle profonde differenze tra i due istituti.

E tra esse basta accennare alle seguenti:

In primo luogo il giuramento è più solenne della confessione;

e perciò è atto personalissimo e non può essere prestato per mezzo

di procuratore (art. 1362Cod. civ.; 226 Cod. proc.civ.) (1). Inoltre

mentre la confessione nuoce sempre alla parte che l’ha compiuta,

il giuramento può anche giovarle. Infine mentre la confessione può

essere giudiziale o stragiudiziale, il giuramento è sempregiudiziale.

1200. Soprattutto la prima differenza sopra rilevata è sfrut-

tata da coloro che sostengono l’inammessibilità del giuramento

da parte delle persone giuridiche (2).

Ma, comesi è già detto a suo luogo (3), non ripugna aragione,

che il rappresentante della persona giuridica possa prestare il

giuramento che viene a questa deferito.

1201. Nelle soeictà antiche si giurava invocando i numi o Dio a testi-

monio delle proprie asserzioni e a vindice dello spergiuro. Ma quando

l'etica si è separata dalla religione, non anche in modo da prescinderne,

ma da poter stare a sè, il giuramento ha preso un carattere civile, ed è

(1) Con tale disposizione si è voluto evitare, che qualcuno, inca-
pace di mentire davanti al magistrato e pur volendo spergiurare,si affidi
a persona spudorata, che, mediante compenso, si presti a farlo.

(2) Cfr. al riguardo, LEssona, Prove, vol. I, n. 416 e seg., pag. 499

e sceg.; TALICE, La confessione giudiziale di lutori ed amministratori
(11 giurista, 1892, 149).

Mette appena conto di ricordare la singolare dottrina del LAURENT,

Principî, vol. XX, n. 173, che nega ai tutori e agli amministratori la
facoltà di confessaro, non avendo essi maiil potere di disporre e di rinun-
ciare. Tale ragiono non ha convinto nessuno, perchè non si tratta di
rinunciare ad un diritto, ma solo di dire la verità e di non trarre profitto
da uudifetto di prova, per arricchire indebitamente il suo amministrato.

(3) Vedi retro, n. 443, pag. 351 e seg., ed inoltre: VENZI, Note al Paci-

fici-Mazzoni, vol. II, parte II, pag. 241 e seguenti.
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stato affidato all’oneste coscienza del giurante, più che alla religione di

lui, in considerazione che può non credere a Dio'c non temerne la puni-

zione per lo spergiuro (1). Così avvenne in Romaperinfluenza della scuola

stoica; così è avvenuto in Italia con la leggo 30 giugno 1876, n. 3184

(serie 2°), che ha modificata la formula del giuramento sancita dal-

Part. 226 del Codice di procedura civile del 1865 (2).

1202. Il Codice distingue nell’art. 1363 due specie di giura-

mento (3):

1° quello che una parte deferisce all'altra per farne dipen-

dere la decisione della controversia, e che chiamasi decisorio;

(I) La mutazione del carattere del giuramento può essero giustificata
soltanto perehè gli atei potrebbero rifiutarsi di giurare invocando la

Divinità, alla quale non credono. Ma un giuramento nel quale è esclusa

la invocaziene di Dio è un assurdo. Perciò a buondiritto il progetto del-
l’anno VIII, che lo aveva accolto nella forma laica, non lo aveva denomi-

nato giuramento, ma affermazione giudiziale; e così avrebbe dovuto fare
la legge 30 giugno 1876, n. 3184, che, come vedremo, ha conferito all’isti-

tuto in esame carattere civile.
(2) Art. 226 Cod. proe. civ. del 1865: a Il giuramentosi presta in per-.

sona dalla parte chiamata a giurare.

«DN presidente o il giudice delegato deve premettere un'ammonizione,
che rammenti l’importanza e la santità dell’atto.

«La parte comincia a prestare il giuramento, pronunciando le parole:

a GIURO, CHIAMANDO DIO 1N TESTIMONIO DELLA VERITÀ DI QUANTO
DICHIARO n, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della
formula in cui giura, osservati nel resto î riti speciali della religione profes-
sata dalla siessa parte n.

L. 30 giugno 1876, n. 3184 (22 Serie).
ARTICOLO UNICO: « Sono abrogati gli articoli:
.. 1226 e 242 del Codiee di procedura civile; e sono sostituiti ai medesimi

gli articoli seguenti:
« Art. 226 del Codice di procedura civile:
« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.
«Il presidente 0 il giudice delegato deve premettere una seria antmoni-

zione che tammenti l’importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i

credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e l'obbligo di dichiarare la verità.

«La parte comincia a presiare il giuramento pronunziando la parola
GIURO, e continua leggendo e ripetendo a voce chiara le parole della formula
in cui giura ».

(3) Si fanno in dottrina altre distinzioni, 0 cieè:

giuramento giudiziale ad eziragiudiziale, del quale ultimo si ha un
esempio nell'art. 282 Codice civile;

giuramento promissorio, cen cui si conferma di adempiere una data

premessa e che nel diritte remanee canoniceera taute sfficace da rendere
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2° quello che dal giudice vien deferito d'ufficio all'una o

all’altra parte, e che è denominato comunemente confessorio, ma

più giustamente, da N. Coviello, puramente probatorio, per mettere

in rilievo che esso, a differenza del decisorio, non importa riso-

luzione della controversia, ma serve come tutti i mezzi di prova,

e in concorso di altri mezzi, per sè insufficienti, a formare il con-

vincimento del magistrato per decidere una controversia. Il

giuramento in esame si sottodistingue poi in suppletorio, se il

giudice lo deferisce per completare la prova insufficiente; ed

estimatorio, che serve a determinare nella condanna la quantità

di ciò che l’attore dice essergli dovuto per risarcimento.

1203. A. Il giuramento decisorio (1).

I giureconsulti romani (Paolo, L. 2 Dig. 12, 2; Gaio, L. 31

Dig., 4. t.), e gli antichi pratici sostennero, che il giuramento deci-

sorio importa transazione, giacchè l'attore e il convenuto fanno

dipendere da esso la decisione della controversia. Inoltre gli

stessi giureconsulti romani insegnavano, che esso aveva maggior

valore della sentenza, perchè da questa si poteva appellare,

ma una lite definita da un giuramento è irrevocabilmente

decisa (2).

valido un contratto nullo (cfr. al riguardo DERNBURG, Pandetie, vol. I,

$ I2I, pag. 387 e seg.);

giuramento affermativo, dette dai Romani jusjurandum asseriorium,

con cui si viene 2 stabilire la verità di un fatto;

giuramento di eredulità, che si presta sulla somplice notizia di un

fatto, ed è quello che si può deferire agli eredi cd ai mandatari legali,

ai quali non si può deferire il giuramento decisorio perchè i fatti non

sone ad essi porsenali.
(1) Cfr. BERTOLINI, Sul giuramento decisorio (Mon. Trib., 1884, 193);

Sul giuramento litisdecisorio (Temi ven., 1887, 257). Rocco DI ToRRE-

PADULA, Il giuramento decisorio, Napoli 1910; Vira-LeEvI, Il giuramanto

litisdecisorio. Studio teorice-pratico della legge civile italiana, Milano

1883.
(2) Cfr. al riguarde: Giorgi, Obbligazioni, vol. I, n. 431, nota 3,

pag. 681 e seg., nella quale riporta tutti gli antichi dottori, che seguivano
tale dottrina, sul fendamente della legge 2 Dig. 12, 2; nonchè la relazieno.
TISANELLI, sull'art. 1341 del progetto, che dichiara esplicitamente, che
«il giuramento decisorio invelve una transazione fra le parti, la quale

diviene efficace con la prestaziene del medesimo... (GIANZANA, op. cit.,

vol. I, n. 166, pag. 104). Spetta al DEMELIUS, op. cit., pag. 23 e seg., il
merite di avere battuta l'antica dottrina, secondo il diritto romano,
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Giustamente però la dottrina moderna rigetta così tale opi-

nione, comel’altra affine, che il giuramento abbia natura analoga

alla transazione.

Infatti caratteristica essenziale di questa è l’aliquid' datum,

aliquia retentum: ciò invece non avviene nel giuramento, per mezzo

del quale si perde o si vince la causa perintero. Inoltre esso non

dà luogo 'ad un contratto tra le parti, perchè si è liberi di defe-

rirlo o non, ma colui al'quale viene deferito è obbligato dalla

legge o ad accettarlo o a riferirlo all’altra parte: il che contrasta

col concetto della convenzione, che richiedeil libero e spontaneo

accordo dei contraenti.

Insomma, come si è già accennato, nè il giuramento nè ìa

dilazione di esso costituiscono convenzionee in ispecie transazione;

mail giuramento decisorio è un mezzo di prova, che ha lo scopo

e l’efficacia di mettere fine alla controversia, come mettono fine

ad essa la sentenza del giudice, il lodo arbitrale, ìa transazione.

Ma non perchè lo scopo è identico, il giuramento si può identi-

ficare con i sopradetti altri istituti, ognuno dei quali ha propria

e distinta natura giuridica.

1204. Le caratteristiche speciali dcì giuramento decisorio sono

due: ”

a) è un atto di disposizione del diritto in contestazione;

b) dipende dalla libera volontà di una delle parti.

1205 a) Dall’essere un atto di disposizione deriva, che chi lo

deferisce deve avere la capacità di disporre del diritto in que-

stione. Quindi il tutore deve avere l’autorizzazione del consiglio

di famiglia, e il presidente di un’opera pia quella del consiglio di

amministrazione, secondo le normestabilite dalla legge. E bisogna

pure che si deferisca il giuramento a chi è interessato nel giudizio

e nel diritto di cui si tratta: così non potrebbe essere deferito al

Prefetto o al Presidente della Giunta provinciale amministrativa,

sostenendo che il giuramente deciserie non è wna transazione, mo nn

mezzodi preva. E a tale teorica hauno acceduto,tra gli altri: COVIELLO,

Manuale, pag. 548; JANNITTI, Saggio critico sull'istituto giuridico del
giuramento (Riv. giur. I'rani, 1902, 229), n. 33; LESSONA, Proce, vol. II,

‘n. 113 e seg., pag. 116 e seg.; Marini, IL giuramento nelle leggi dello Stato,
pag. 23 e seg., Parma 1896; Moxrani, Sulle variazioni e aggiunte alla

formula nella prestazione del giuramento decisorio (Foroital., 1905, I, 83),
n. VI, pag. 88 e seguenti.
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anzichè al Podestà, solo perchè quelli hanno autorizzato il Comune

a stare in giudizio.

1206 b) Dall’essere un atto volontario di chi lo deferisce (1),

deriva che egli lo può sempre revocare, fino a quando l’altra parte

abbia dichiarato di accettare o di deferire il giuramento, o clie

una sentenza irrevocabile lo abbia ammesso(art. 1372, 1° comma).

Ed anzi, egli lo può revocare, anche dopo chesi siano verificati

tali fatti, se nella sentenza fu variata la formula proposta, sal-

vochè abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta

acquiescenza alla formula variata (art. 1372, 2° comma). Solo

quando l’altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare,

quello che la riferito il giuramento non lo può più revocare

(art. 1372, 3° comma).

Inoltre, dalla stessa caratteristica, di dipendere dalla libera

volontà del contendente, deriva chie « chi ha deferito o riferito il

giuramento può dispensare îl suo avversario che si dichiarò pronto

a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato +

(art. 1371).

Infine il giuramento deve essere sempre ammesso, costituendo

un vero e proprio diritto della parte; e il suo esercizio, secondo

le disposizioni degli art. 1363 e seg. del Codicecivile e 220 Codice

proc. eiv. non può essere paralizzato dal giudice, se non nei casi

di eccezione, espressi dall'art. 1364 Cod. civ., o nel concorso di

una presunzione juris et de jure.

Nè al riguardooffre difficoltà la circostanza, che la dilazione

del giuramento segua in via subordinata, costante essendo la

giurisprudenza delle Corti regolatrici, nel ritenere che tale fatto

non snaturi il earattere giuridico del giuramento decisorio, ele

rimane sempre deferito dalla parte, per dirimere la insorta con-

‘troversia. E la stessa Corte di cassazione di Torino, che antica-

mente rispose in senso contrario, dal 31 dicembre 1888 recedette

dalla sua giurisprudenza, seguendo quella dominante (2).

(1) Esso viene, nei giudizî di Tribunale, deferito dal procuratore con

comparsa, la quale però è sottescritta dalla parte; cfr. Cass. Roma,

22 gennaio-14 febbraio 1914 (Il diritto ecclesiastico italiano, 1914, 1}8).

(2) Cfr. Cass. l'orino, 31 dicembre 1888 (Giur. tor., 1889, 104). Giova

altresì citare negli stessi sensi, Cass. Roma, 18 agosto 1885 (IForo ital.,

1885, I, 840, est. il presidente AURITI); App. Torino, 22 dicembre 1888

(Giur. tor., 1889, 171, est. il Primo Presidente, il Conte SEccO-SUARDO);
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1207. « Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque

specie di controversia civile », dispone il 1° comma dell’art. 1364.

Senonchè il 2° commadel detto articolo si afîretta ad aggiun-

gere, che il giuramento «non può essere deferito sopra un fatto

delittuoso »: in tal caso la prova si deve fare secondole regole del
Codice di procedura penale;

«nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga

un atto scritto », solemmitatis causa: quindi non si può, per esempio,

dimostrare con giuramento la vendita immobiliare eonchiusa

verbalmente;

«nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito

nell'atto stesso avanti l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto »: in questo

caso la fede dell’atto pubblico può venire scossa soltanto con la

querela di falso.

Infine, in applicazione dei principî generali, si deve decidere

che è inammissibile il giuramento, quandosi tratta di diritti ehe

non sonoincapaci di rinuncia o di transazione, come nelle questioni

di stato, di separazione personale, di nullità del matrimonio, 0

che la legge vieta, come il riconoscimento di figli incestuosi 0

adulterini (1).

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto spe-

eifieo proprio di colui al quale si deferisce: può anche deferirsi

sulla semplice notizia di un fatto (art. 1365); allora si ba, come

si è visto, il giuramento di cognizione o di credulità.

Quegli a cui è deferito il giuramento, può riferirlo all’avver-

sario: se però nè lo riferisca, nè voglia prestarlo (manifestae turpi-

tudinis et confessionis est, nolle nec jurare, nec jusjurandumreferre,

L. 38 Dig. 12, 2); o se l'avversario cui egli lo ha riferito ricusa

di prestarlo, soccombonorispettivamente sulla domauda o sulla

eecezione (art. 1367). Colui eui fu riferito il giuramento, non può

a sua volta deferirlo nuovamente, perchè si entrerebbe in un

circolo vizioso e senza uscita.

La parte a cui è stato deferito il giuramento, non puòriferirlo,

dopo che ha diehiarato di essere pronta a giurare (art. 1368),

CABERLOTTO, È ammessibile il giuramento decisorio dedotto in via subor-
dinata? (Mon. Trib., 188], 265); LESSONA, La delazione del giuramento
decisorio în via subordinata (Foro ital., 1892, I, 567).

(1) Cfr. Cass. Torino, 18 aprile 1882 (Annali, 1882, 1, 160); LESSONA,
Prove, vol. II, n. 201 e seguenti.
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perchè allora si ritiene che sia intervenuto tra le parti il quasi

contratto giudiziale. Però, tanto se il giuramento sia stato defe-

rito, quanto se sia stato riferito, se chi deve prestarlo abbia

dichiarato di essere pronto a giurare, e l’avversario ne lo dispensi,

si considera il giuramento come prestato (art. 1371). E, almeno

secondo l’opinione dominante (1), il giuramento si ha come pre-

stato, quando colui al quale venne deferito sia morto, senza

potere prestare il giuramento, perchè impedito per dolo o colpa

dell’altra parte.

Se fu prestato il giuramento, non si ammette l’altra parte a

provarne la falsità (art. 1370): « quod semel placuit, amplius displi-

cere non potest».

Si è però questionato, se si possa rescindere un giuramento,

se il dolo abbia dato causa a deferirlo, es., la sottrazione di

un doeumento decisivo. Ma anche in questo caso si ritiene la,

negativa, sia perchè « adversus ezceptionem jurisjurandi replicatio

doli mali non debet dari »; sia perchè questa sarebbe un mezzo

indiretto per provare la falsità del giuramento, che la legge ha

proibito.

Il giuramento può essere deferito in qualunque stato si trovi

la esusa: può essere la tavola del naufragio, quando si sono

inutilmente esauriti i mezzi di prova di cui si disponeva. Non

può però venire deferito in cassazione, perchè in tale stadio del

giudizio il fatto della causa rimane immutato.

Infine il Codice civile ha risoluta un’antica quistione, adot-

tando l'opinione di Vinnio (2), contro quella di Bartolo e di mol-

tissimi altri: che possa cioè deferirsi il giuramento, anche quando

non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell’eccezione

(1) Cfr. DEMOLOMBE, op. cit., vol. VII, n. 641; LAROMBIÈRE,op.cit.,

sull’art. 1364, n. 7 6 8; MARCADÉ, op. cit., sugli art. 1361 e 1364, n. 2;

MarttIROLO, Diritio giudiziario civile, vol. II, n. 87, pag. 764. Vedi però
contra, VENZI, Note al Pacifici- Mazzoni, vol. II, parte II, pag. 529 o seg.

Lo stesso non si può sostenere nel caso che dopo la delazione del
giuramento la parte cui sia stato defcrito sia divenuta incapace di pre-
starlo, ad es. per alienazione mentale: in tal caso la causa deve essere

decisa con altre prove, come se il giuramento non fosse stato deferito.
Cfr. al riguardo, BoLAFFIO, Delle conseguenze che possono derivare dalla
non prestazione del giuramento decisorio per motivi indipendenti dalla
volontà di chi deve prestarlo (Foro ital., 1883, I, 57).

(2) Cfr. VINNIUS, De quaestionibus juris selectis, lib. I, cap. XLII.
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sulla quale si deferisca il giuramento (art. 1366). Tuttavia, se il

giudice si accorge che alcuno si appiglia al giuramento solo per

dilazionare la condanna, potrà non ammetterlo, sia perchè costi-

tuirebbe un’indebita vessazione, sia perchè malitits non est indul-

gendum (1).

1208. Si disputa, se sia ammessibile il giuramento decisorio,

quando la prova dei fatti risulta già provata da documenti o

testimoni, ovvero per confessione.

La negativa è stata talvolta affermata (2); ma prevale, e di

gran lunga, l'opinione contraria (3). E a ragione, poichè tante

volte la prova, e specie quella per testi, non riesce a mettere la

verità nella sua vera luce, ma anzi la falsa, poichè, come diceva,

il filosofo greco, gli antichi dipingevano nuda la verità, affinchè

ognuno la potesse vestire a suo modo. E quando essa è risultata

vestita di false vesti, è opportuno che le emergenze giudiziali

siano formalmente e solennemente smentite dal giuramento.

1209. Si è anche disputato, se il giudice possa variare la for-

mula del giuramento proposta.

Generalmente (4) si ritiene, e a ragione, che il giudice possa
introdurre variazioni di forma, per rendere la formula proposta
più rispondente alla tesi del deducente e più adatta ad ottenere
risposta solenne, chiara e tranquillante; ma non possa introdurre
variazioni di sostanza.

Nè si dica in contrario, che il deferente non può essere pregiu-

dicato nei suoi diritti dalle qualsiansi variazioni che il giudice

 

(1) Cfr. al riguardo Je giuste ed acute considerazioni del PESCATORE,

La logica del diritto, pag. 195 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Firenze, 17 febbraio 1919 (Foro ital., 1919, I, 312).

(3) Cfr. SaBBATINI, Sull'ammissibilità del giuramento decisorio nel

caso dell’esistenza di alira prova già raccolta in giudizio (Foro ital., 1878,

I, 155); Cass. Napoli, 15 maggio 1923 (Dir. e giur., 1923, 212); Cassa-
zione Regno,6 aprile 1925 (Corte Cassazione, 1926, 228); 5 dicembre 1925
{Foro ital., 1925, Repertorio, voce Giuramento civile, n. 14); 10 maggio

1927 (Ibid., 1927, n. 4); 29 ottobre 1927 (Ibid., 1927, n. 11); 18 maggio

1929 (Foroital., 1929, I, 668); App. Torino, 14 gennaio 1916 (Ibid., 1916,
I, 702).

(4) Cfr. Cass. Regno, 29 aprile 1926 (Foro ital., 1926, I, 992); 17 gen-
naio 1927 (Corte Cass., 1927, 498); 11 giugno 1927 (Foro ven., 1927, 499);

18 maggio 1929 (Foro ital., 1929, I, 668); 8 giugno 1930 (Ibid., 1930,

I, 746); App. Venezia, 5 aprile 1927 (Giur. ven., 1927, 223).
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apportasse alla formula da lui proposta, in quanto egli può revo-

care il deferito giuramento (art. 1372, 2° comma); e che appunto

tale suo diritto dimostra la facoltà del giudice di variare la for-

mula. In contrario si può rilevare, che la possibilità della revoca

non esaurisce il diritto del deferente, perchè gli toglie pur sempre

la possibilità di ricorrere a tale mezzo probatorio, che può costi-

tuire per lui, come si è già rilevato, l’unico mezzo per potere

vincere la causa. )

1210. Si disputa altresì, se colui al quale è stato deferito o

riferito il giuramento possa introdurvi delle variazioni o delle

aggiunte.

Secondo alcuni (1), il giurante non può che ripetere la formula

del giuramento. Ma in contrario si rileva, che non vi è nulla di

sacramentale.

Invece altri (2) sostengono, che il giurante possa apportare

alla formula variazioni ed aggiunte, dirette a spiegarne la portata

ed anche a mettere in rilievo dei fatti connessi al deferito giura-

mento. Ma in contrario si rileva, che questo tende a sovvertire

il principio fondamentale in tema di giuramento, che esso cioè

dipende dalla volontà del deferente, il quale in tanto lo ha deferito,

in quanto ha voluto che si rendesse sulla formula da lui proposta.

(1) Cfr. MartIROLO, Diritto giudiziario, vol II, n. 947; PESCATORE,

Filosofia e dottrine giuridiche, vol. II, pag. 320; Cass. Napoli, 10 giugno

1886 (Annali, 1886, I, 481); 24 novembre 1894 (Gazz. Proc., XXVI,

523); Cass. Torino, 9 dicembre 1894 (Giur. tor., 1895, 78); 26 novembre
1896 (Ibid., 1896, 808); 13 giugno 1898 (Ibid., 1898, 1145); 8 giugno
1903 (Ibid., 1903, 1025); 21 maggio 1904 (Ibid., 1904, 1105); 1° luglio
1905 (Foro ital., 1906, I, 63); Cass. Firenze, 11 marzo ]895 (Foro ital.,

1895, I, 709); Cass. Roma, 21 novembre 1904 (Ibid., 1905, I, 327).

(2) Cfr. Borsari, Procedura civile, sull’art. 226; GanrcIoLO, Proce-

dura civile, sull'art. 226; Pacirici-Mazzoni, Istituzioni; vol. II, parte II,

pag. 228; ViTa-LEVI, op. cit., n. 62; Cass. Firenze, 3 febbraio 1890

(La Legge, 1890, I, 400); 8 luglio 1895 (Temi ven., 1895, 438); 29 giugno
1900 (Ibid., 1900, 445); Cass. Roma, 28 febbraio 1891 (Za Legge, 1892,

II, 296); 14 marzo 1896 (Foro îtal., 1896, I, 361); 22 aprile 1897 (Ibid.,

1897, I, 497); 21 aprile 1898 (Ibid., 1898, I, 895); Cass. Torino, 9 ottobre

1895 (Giur. tor., 1895, 715); 12 giugno 1899 (Ibid., 1899, 990); 8 giugno
1901 (Ibid., 1901, 991); Cass. Napoli, 22 novembre 1897 (Giur. ital.,

1898, I, 1, 373); 12 giugno 1900 (Temi ven., 1900, 445); 10 novembre

1900 (Foro ital., 1901, I, 1128); Cass. Palermo, 3 marzo 1898 (Foro sio.,

1898, 382).
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Infine altri (1) sostengono un'opinione intermedia: che cioè

sono ammessibili soltanto le variazioni e le aggiunte formali e

quelle dirette a delucidare e a spiegare il testo della formula,

non quelle che tendono a trasformarla e a paralizzarne le conse-

guenze, se anche siano intimamente connesse col fatto principale.

E questa per verità è l'opinione preferibile, in quanto rispetta

nello stesso tempo la volontà del deferente e la logica e la natura

delle cose. Infatti da una parte vieta le aggiunte e le varia-

zioni, che possono alterare la formula proposta; dall’altra con-

sente le modificazioni che servono a chiarire e a spiegare il testo

di essa.

1211. Prestato il giuramento decisorio, il giudice ha il compito

preciso di decidere la controversia secondo le risultanze di esso,

e non può emettere diversa sentenza, ricorrendo ad altre prove

o sul fondamento di quelle già raccolte. Anzi, se anche chi ha

prestato il giuramento abbia giurato il falso, e l’altro produca in

giudizio un documento dal quale ne risulti la falsità — e che

non aveva prodotto per qualsiasi ragione: ad es., perchè non era

bollato e registrato —, il giudice deve ciò non ostante pronunciare

sentenza di condanna. In tal caso però il soccombente potrà

proporre querela di spergiuro, e costituirsi parte civile nel giudizio

(1) Cfr. Brxsa, An juratum sit: appunti critici di diritto civile ita-
liano (Scritti per Filippo Serafini, pag. 291, Firenze 1892); LESSONA,
Prove, vol. II, n. 412; VexzI, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. Il, parte II,

pag. 254 e seg.; Cass. Torino, 18 dicembre 1895 (Giur. tor., 1896, 59);

29 settembre 1898 (Foro îtal., 1898, I, 1342); 25 marzo 1906 (Giur. tor.,

1904, 574); 11 giugno 1904 (Ibid., 1904, 1046); 22 settembre 1904 (Foro

ital., 1905, I, 82, con Nota del Montani); 27 dicembre 1904 (Giur. tor.,

1905, 1595); 31 dicembre 1904 (Ibid., 1905, 334); 31 gennaio 1905 (Moni-
tore Tribunali, 1905, 181); 29 aprile 1905 (Giur. tor., 1905, 820); 16 gen-

naio 1906 (Ibid., 1906, 315); 23 giugno 1906 (Zbid., 1906, 1238); 20 luglio

1906 (Idid., 1906, 1147); 27 dicembre 1907 (Foro ital., 1908, I, 245);

30 novembre 1908 (Giur. tor., 1909, 105); 20 maggio 1910 (Ibid., 1910,

1116); 1° aprile 1911 (Mon. Trib., 1911, 367); 10 giugno 1911 (Ibid.,

1911, 902); 24 settembre 1912 (Giur. tor., 1912, 151]); Cass. Napoli,

13 marzo 1897 (Loro ital., 1897, 1, 601); 31 dicembre 1902 (Giur. ilal.,

1903, I, 1, 391); Cass. Palermo, 23 aprile 1898 (Foro sie., 1898, 362);

Cass. Roma, 29 luglio 1902 (Corte Suprema Roma, 1902, Il, 174); 5 no-

vembre 1906 (Foro ital., 1906, I, 1422); 14 marzo 1908 (Giur. ital., 1908,

1, 1, 664); 21 novembre 1908 (Foro ital., 1908, I, 1425); 6 marzo 1909

(Zbid., 1909, I, 503); 28 settembre 1911 (Ibid., 1912, I, 128).
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penale, per ottenere il risarcimento dei danni, tra i quali va

compreso in primo luogo quanto egli fosso stato costretto a pagare

in forza della sentenza civile passata in cosa giudicata (1).

1212. Come la sentenza, il giuramento fa stato tra le parti,

gli eredi od aventi causa o contro di essi: ai terzi neque prodest,

neque nocet (art. 1373, 1° comma). Sicchè il giuramento deferito

da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per

la porzione dovuta a quel creditore; e, per il principio dell’acces-

sorio, il giuramento deferito al debitore principale, libera egual-

mente i fideiussori.

Se poi il giuramento è deferito ad uno dei debitori in solido,

o al fideiussore, e sul debito, giova rispettivamente ai condebitori

e al debitore principale; se invece venne deferito sul fatto della

obbligazione in solido o della fideiussione, trattandosi di rapporti

meramente personali, gioverebbe solo a chi lo ha prestato.

1213. B. Il giuramento probatorio (2).

Il giuramento deferito di ufficio uon doveva essere infrequente nel

diritto romano, poichè testimonia Gaio, nella 1. 31 Dig. 12, 2, che

«solent saepe judices in dubiis causis emacto jurejurando secundum cum

(1) Cfr. BeNUCCI, Falso giuramento decisorio, Ascoli Piceno 1892;

InnAMORATI, Intorno al delitto di spergiuro (Supplemento alla Rivista
penale, I, 1893, 321); App. Venezia, 13 febbraio 1901 (Foro ital., 1901,

I, 1070, con larga Nota di dottrina e di giurisprudenza).
È infine pregio dell’opera riportare quanto si legge al riguardo nella

Relazione del ViGLIANI, all’art. 221 Codice penale, presentata il 24 feb-

braio 1874: « Non si oppongacheil giudizio penale di spergiuro distrugga
ed alteri gli effetti del giudizio civile in cui lo spergiuro fu commesso;
imperocchè la condanna dello spergiuro ben sottoporrà il condannato
al risarcimento dei danni cagionati dal reato, ma nulla detrarrà ai diritti

vuoi di proprietà, vuoi di servitù, vuoi d’ipoteca, vuoi di contratto,

od altri dichiarati dalla decisione civile a cui il falso giuramento abbia

servito di base. Così le due giustizie, la civile e la penale, si tendono la

mano, senza recarsi offesa, coi loro pronunciati ».

(2) Cîr. Bassi, Del giuramento suppletorio; come si distingue dal deci-

sorio; se e quali prove possono ammettersi contro il medesimo (Mon. Pret.,
1885, 105); HEINNECIUS, De lubricitate jurisjurandi suppletorii, Neapoli

1772; NAPOLITANI, Della funzione del giuramento deferito per ufficio dal
giudice (Gazz. Trib., 3 maggio 1879); SABBATINI, Se possa essere deferito

il giuramento suppletorio alla parte che abbia fornito soltanto una prova

semipiena della domanda o dell'eccezione, quando dalla parte stessa siasi

subordinalamente chiesto l'esperimento di altri incombenti probatori
(Foro ital., 1903, I, 304).
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judicare, qui juraverit ». Quando adunque entrambi i litiganti avevano

prodotto prove egualmente forti e convincenti, il giudice, a dirimere i

dubbî che da ciò derivavano, deferiva il giuramento probatorio.

1214. Senonchè i glossatori e i successivi interpreti del diritto romano

accentuarono assai più che non convenisse il requisito della dubbiezza

della causa, al quale aveva pur fatto accenno il giureconsulto Gaio; ed

insegnarono essere scopo del giuramento confessorio supplire alla inopia

probationum, e doversi disporre, come diceva Vinnio, nei casi nei quali

lo stesso giudice dubius est ob minus plenas probationes allatas.

1215. Modificato in tal modol'istituto, non gli mancarono critiche

acute e sapienti.

Da una parte infatti Donello e Einnecio gli rimproveravano di essere

magna fenestra aperta malis ac imperitis judicibus. Dall’altra il Pothier

mise bene in rilievo, che rispondeva a ragione, ammettere che il conten-

dente rimettesse alla coscienza e alla religione dell’avversario la decisione

della causa, ma che era assolutamenteillogico e contrario ai retti principî

giuridici, che il giudice trasferisse ad una delle parti il potere di decidere

in suo favore la controversia.

1216. Malgrado però l'esattezza della critica, tanto il Codice francese

quanto l'italiano Llanno conservato il giuramento probatorio, cosl come

cera stato accolto nell'antica giurisprudenza. I, come ho già detto, esso

si suddivide in giuramento suppletorio ed estimatorio.

1217. a) Il giuramento suppletorio.

In apicibus juris, come si è già rilevato, il giudice dovrebbe

rigettare la domanda, quando l’attore non abbia fornito prova

pienamente convincente, in applicazione del principio: « actore

non probante, reus absolvitur ». Tuttavia il Codice ha permesso al

giudice di deferire il giuramento suppletorio ad uno deilitiganti e

di rimettere quindi alla risposta che egli darà la decisione della

controversia, nel senso di ammettere o di rigettare la domanda,

quando: la domanda o l’eccezione non è pienamente provata (1);

le medesime non sono mancanti totalmente di prova (art. 1375).

Si sono insomma conservate le condizioni richieste dagli antichi

giuristi: che il giuramento cioè non poteva deferirsi, se non în

causîs dubîis e inopia probationum, quando però ci fosse una prova

semiplena.

(1) Parecchi antichi pratici, quali DUARENO, DONELLO e FasRO,

sostenevano cheil giuramento suppletorio si potesse deferire anche quando

uno dei litiganti avesse pienamente provata la sua pretesa. Secondo il
diritto moderno ciò è inammessibile.
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Il giuramento va deferito a chi ha fornito una prova migliore,

e che il giudice crede possa rendere una dichiarazione sincera:

anzi gli antichi pratici (1) facevano di questa una terza condizione,

diretta a limitare la potestà del giudice.

Il giuramento non può essere deferito se non quando la prova

testimoniale è ammissibile; nel caso che a questa non possa darsi

adito per ragione di materia o di valore, non può neanche defe-

rirsi il giuramento; se invece vi è un principio di prova periscritto,

come si farebbe luogo alla prova testimoniale (art. 1347), così si

può anche deferire il giuramento.

Risolvendo un'antica controversia, l’art. 1376 ha sancito, che

il giuramento deferito dal giudice ad una delle parti, non può da

questa riferirsi all'altra parte (2).

Se la parte a cui il giudice ha deferito il giuramento,si rifiuta

di prestarlo, non per questo sarà condannata (non essendo stata

qui riprodotta la regola del giuramento decisorio), ma il giudice

o ne trarrà elemento di convinzione, o deferirà il giuramento

all'altra parte. Prestato che sia il giuramento suppletorio, se ne

può in seguito provare la falsità, e può anche il giudice deci-

dere contrariamente ad esso, se si convinca che si è giurato il

falso, o che la prova fornita dall’avversario sia più completa e

sincera.

1218 b) Giuramento estimatorio.

Anch'esso deriva dal diritto romano, ma anche per esso vi

sono in quelle leggi molteplici contraddizioni e varietà, che però.

non è qui il luogo di esporre e tanto meno di discutere. Basta

dire, che esso serviva a determinare nella condanna la quantità

di ciò che l’attore diceva di essergli dovuto per risarcimento,

quando altrimenti non sì potesse dimostrarlo. Chiamavasi jusju-

randum în litem o aertimatorium e poteva essere delatum cum

tazatione, fissando cioè il massimo, sino alla cui concorrente quan-

tità si sarebbe prestato fede all’attore, o senza fissare tale massimo,

nel qual caso la somma giurata poteva ridursi, il che non potevasi

(1) Cfr. VinnIO, op. cit., libro I, cap. XLIV.

(2) Questa era la communis opinio nel diritto preesistito. Però Do-

NELLO la combatteva, ed AccursIO ne dubitava. La diversità delle opi-
nioni era dovuta alle contraddizioni, incongruenze ed oscurità, che csi-
stono in questa materia nelle leggi romane.
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nel primo caso, perchè sarebbe stato un inganno non stare alla

tassazione: hoc est decipere, non judicare, diceva Cicerone. Secondo

alcuni poi si distingueva il jusjurandum affectionis, e quello veri-

tatîs, il primo dei quali teneva conto anche del valore di affezione,

che l’attore attribuiva alla cosa, il secondo solo del valore reale:

ma pare che i Romani non tenessero conto che del solo valore

reale della cosa.

1219. Il diritto vigente ha evitate le suddette contraddizioni

delle leggi romane. Infatti l’art. 1377 ha sancito, che il giu-

dice non può deferire all’attore il giuramento sul valore della

cosa domandata, se non quando è impossibile (1) di provarlo

altrimenti.

E l’art. 326 Cod. proc. civ. prescrive altresì, che a quando chi

deve rendere îl conto non lo presenti nel termine stabilito, l'autorità

giudiziaria può ammettere chi lo ha chiesto a determinare anche con

giuramento la somma dovuta ».

1220. V. Le presunzioni (2).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice

deducono da un fatto noto perrisalire ad un fatto ignoto (art. 1349).

(1) Cfr. la requisitoria del Procuratore Generale LauTERI, nel Bet-

tini, 1850, I, nonchè Cass. Roma, 28 luglio 1899 (Za Corte Suprema,

1899, II, 443), a proposito della mancanza dei libri di commercio.

(2) Cfr. ALCIATUS, Traciatus de praesumptionibus, Lugduni 1548;
ALEF, Dissertatio de praesumptione juris ei, ut vocant, de jure, Heide]-
bergiae 1740; ARON, Les présomptions «juris et de jure» et leur origine

historique (Nouv. rev. hist., XX, 1896, 500); BETNE, Des présomptions,

Foix 1875; BoETTICRER, Disputatio de praesumptionibus, Helmstadii
1675; BuLLy, De la preuve ei des présomptions, Paris 1847; BURCEHARD,

Die civilistischen Praesumptionen, Weimar 1866; CoepoLa, Presunzione

(Digesto italiano, vol. XIX, parte I, pag. 863); FABER, Conjeciurarum

juris civilis libri viginti, Lugduni 1661; FEUERLEIN, Versuch einer neuen
Theorie der Vermuthungen, Landshut 1810; FERIUNI, Le presunzioni in

diritto romano (Riv.it. per le se. giur., XIV, 1892, 258); Note delle presun-

zioni nel diritto civile italiano (Antologia giur., IV, 1892, 3, e quindi in

Arch. giur., I, 1893, 564), ristampati nelle Opere, Milano 1929-1930;
Futvio, Le presunzioni (Il Filangieri, 1881, 578); LEssoNa, Prove,

vol. V, n. 53 e seg.; MENOCHIUS, De praesumptionibus, conjecturis, signis
et indiciis, Venetiis 1587; MURATORI, Idee preliminari sulle presunzioni

(Annali, 1863, III, 31); RamponI, La teoria generale delle presunzioni nel

diritto civile italiano, Torino 1889; Rousseau, De indole ac vi praesump-

tionum, quatenus ad jus civile pertinenti, Rudolst, 1805.

%M — STOLFI, Dirilto Civile - I, 2.
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1221. Le presunzioni si fondano sull’id quod plerumque accidit,

cioè sopra il giudizio logico della causalità dei fatti umani, e che

è più o meno sicuro, secondo i varî casi.

Da una parte infatti alcune presunzioni dànno maggiore affi-

damento delle prove scritte, che possono essere artificiosamente

precostituite, e delle testimonianze, che possono essere false;

epperò la dottrina e la giurisprudenza inglese hanno formato

l’adagio: «facis cannot lie », i fatti non possono mentire. E la

forza probante di tali indici, che i Greci chiamavano texupia

cra assoluta, perchè, come bene osservava Quintiliano (1), aliter

habere se non possunt.

Ma d’altra parte esistono altri indici, che hanno minoreeffi-

cacia delle prove scritte ed orali, tant’è che costituiscono quella

prova indiziaria, che anche nella coscienza popolare e nella comune

opinione è tanto meno probante, da dirsi che costituisce non una

prova ma una presunzione, un indizio. Anche in rapporto ad essi

si ritiene comunemente, che un indizio isolato non abbia alcuna

efficacia probatoria — analogamente al principio «unus testis

nullus testis », che l'antica pratica affermava in rapporto alla

prova testimoniale —; ma in tale opinione non possiamo consen-

tire, perchè talvolta un solo fatto può costituire una valida base

di presunzione. Qualora invece i fatti siano parecchi, debbono

conjurare amice per formare una prova persuasiva ed efficace (2).

Appunto perciò il Codice richiede, che i detti indizi non necessari,

che i Greci chiamavano ompeta, siano gravi, precisi e concordanti

(art. 1354).

1222. Traducendo in precetto legislativo quello che risulta

dalla natura delle cose, il Codice ha distinto due specie di pre-

sunzioni: le legali o di diritto (pracsumptiones legis vel juris); ©

le presunzioni dell’uomo o del giudice (praesumptiones hominis

vel judicis). Le prime sono quelle che la legge attribuisce a certi

atti o a certi fatti, c vincolano la libertà di apprezzamento del-

l’interprete. Le seconde sono quelle che sono lasciate alla prudenza

del giudice.

(1) Institutiones oratoriae, n. 19.

(2) QUINTILIANO, op. e loc. cit., osservava giustamente: «sunt

signa non necessaria, quae etiamsi ad tollendam dubitationem sola non

sufficiunt, tamen adjuneta caeteris plurimum valont ».
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1223. A. Le presunzioni legali.

Comesi è già rilevato, esse debbono essere stabilite dalla legge.

Ma non occorre che essa adoperi la parola tecnica, e anzi talvolta

essa non basta a fare assurgere un fatto alla dignità di presun-

zione. Così non è tale quella dell’art. 924, quantunque visi dica,

che «in mancanza di prova (due o più chiamati rispettivamente

a succedersi) sî presumono morti tutti ad un tempo». Viceversa

sono presunzioni di diritto quelle, ad es., stabilite negliart. 1,

159, malgrado che il Codice non adoperi la parola presunzione.

Insomma si deve, comein qualsiasi altra materia, avere riguardo

non soltanto alle parole, ma anche alla mens legis, per vedere

quando ci troviamo o non di fronte ad una presunzionedi diritto.

1224. Dal principio sopra stabilito risulta, che le presunzioni

di legge sono di diritto singolare, poichè fanno eccezione al prin-

cipio generale, che i fatti debbono essere provati da colui che

vuole fondare su di essi le sue ragioni. Perciò debbono risultare

dalla legge, e non possono venire estese per analogia (art. 4

disp. prel.). Per altro, se si verifichi un caso analogo a quello per

il quale la legge ha stabilito una presunzionedi diritto, il giudice

gli potrà dare l’efficacia di una praesumptio hominis.

1225. Le presunzioni legali si dividono in praesumptiones juris

et de jure, e in praesumptiones juris tantum: le prime, dette anche

assolute, non ammettono alcuna prova in contrario; le seconde,

dette anche semplici, ammettono la prova contraria con testi-

moni, scritture e presunzioni dell’uomo, salvo che la legge non

limiti la prova avverso date presunzioni: così occorre versare

nelle ipotesi prevedute dagli art. 161 e seguenti Cod. civ. per

combattere la presunzione racchiusa nell’art. 159, che attribuisce

al marito il figlio nato in costanza del matrimonio; così la pre-

sunzione di proprietà dei mobili per natura ed ai titoli al portatore

presso chi ne ha il possesso (art. 707 ), può essere distrutta dalla

prova contraria, solo se si tratta di furto o di smarrimento (arti-

colo 708). Quando la legge parla di presunzione legale s’intende

trattarsi di quella juris et de jure, salvo che non faccia espressa

riserva della prova in contrario (art. 1352 e 1353).

1226: Da quanto precede risulta la profonda differenza che

intercede tra le due specie di presunzioni legali.

Quelle jurts et de jure più che un mezzo di prova, sono un vero

e proprio precetto legislativo, che ammette come vero un fatto,
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anche se vero non sia. Così, ad es., si presume che il marito è

padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 159), anche

se di fatto non lo sia. Invece quelle jurîs tantum rappresentano

una facilitazione dell’onere della prova, in quanto basta provare

i fatti che costituiscono la premessa della presunzione, perchè

questa sia ammessa, salvo ad essere oppugnata dal contraddittore

con altre prove.

1227. Come si è detto, l’clenco delle presunzioni legali dato

dall’art. 1350 è incompleto, perchè vi sono altre presunzioni, oltre

quelle in esso enunciate; ed è anche inesatto, in quanto com-

prende la sentenza, che non è una presunzione (1).

Prescindendo adunque da quest’ultima, le presunzioni indicate
dal Codice nel suddetto art. 1350 sono:

Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come

fatti in frode delle sue disposizioni. Così nell’art. 773 si dichiara

nulla la disposizionetestamentaria fatta a vantaggio delle persone

incapaci di ricevere per testamento, ancorchè venga simulata

sotto la forma di contratto oneroso, o sia fatta sotto il nome di

interposta persona.

I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la libera-

zione risulta da alcune determinate circostanze. Così quella che

riguarda la proprietà del muro divisorio, di cui all’art. 547; la

volontaria restituzione del titolo originale del credito sorto forma

privata, fatta dal creditore al debitore, che costituisce la prova

della liberazione, a norma dell’art. 1279.

1228. B. Le presunzioni semplici.

Comesi è già rilevato, sono praesumptiones hominis vel judicîis

quelle che non sono stabilite dalla legge, ma sono lasciate alla

prudenza del giudice, il quale però deve ammettere soltanto pre-

sunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui

la legge ammette la prova testimoniale (art. 1354). Il Codice

francese, nel corrispondente art. 1353, aggiungeva: « purchè però

(1) Il Codice francese comprese la cosa giudicata tra le presunzioni,
per seguire PorHrER, Obligatione, n. 850 a 909. Essa però non costituisce
nè una presunzione, nè una presunzione di verità, ma, come dicevano i

giureconsulti romani, pro veritate habetur, poichè una evidente necessità

sociale csige che la sentenza terminativa dei giudizi, resa a seguito delle
prove fornite dalle parti e con tutte le garanzie imposte dal Codice di
rito, dichiari irrevocabilmente il diritto dei litiganti.



La difesa giudiziale dei diritti 853

l'atto non sia impugnato per causa di dolo o di frode »; ma questa

menzione era inutile e perciò non è stata riprodotta nel nostro

Codice. Però, come si è osservato, le presunzioni devono essere

gravi, precise e concordanti, così per il diritto italiano, come per

il francese e per il romano. In caso di presunzioni contraddittorie,

il giudice può attenersi a quale gli piace, poichè esse non si contano,

ma si pesano; nè per essersi attenuto ad una sola, sebbene molte

le siano contrarie, vi sarebbe adito al ricorso per cassazione,

trattandosi di giudizio di fatto, sottratto alla censura del magi-

strato supremo (1).

(1) La 1. 26 Dig. 22, 3, offre un celebre esempio di presunzione

contraddittoria.
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. TITOLO IV.

La sentenza e la cosa giudicata (1). 2°

1229. Nozioni generali.

Il magistrato decide le controversie tra privati mediante la

sentenza, con la quale, serbate le forme sancite dal Codice di rito,

 

(1) Cfr. AMIcuEeS, De ezceptione rei judicatae, Parisiis 1886; BEKEER,

Die processualische Konsumtion, 1853; BERNATZIEK, Rechiaprechung und
malerielle Rechiskraft. Verwaliungsrechiliche Studien, Wien 1886 (e su di

esso, LUSTRANDL, nella Wiener Zeitschrift, XIV, 724); Bipart, De la

chose jugée, Paris 1865; BONNET, Des éléments constitutifs de la chose jugée,
Paris 1862; BRETON, Des Mléments constitutifs de la chose jugée, Paris 1863;

CaLmELS DE PoNTIS, Éléments constitutife de la chose jugée, Paris 1854;

CarpoT-BERRY, De l’autorité de la chose jugée, Dijon 1858; CRIOVENDA,

Sulla cosa giudicata (Riv. il. per le sc. giur., 1907, riprodotto nei Nuovi

saggi di diritto processuale civile, pag. 81 e seg.); Principî di diritto pro-
cessuale civile, $$ 77 a 80; CocLIoLO, Trattato ieorico-pratico della ecce-

zione di cosa giudicata secondo il diritto romano e il Codice civile italiano,

Torino 1883; Cosa giudicata (Enciclopedia giurid. ital., vol. III, parte IV,

pag. 1); DeMELIUS, Zur Lehre von der Rechtskrafi des Civiluriheils, 1892;
Durovr, De l’autorité de la chose jugée, Paris 1882; FREUDENSTEIN,

Die Rechislrrafi, 1884; GATTI, L’autorità della cosa giudicata (23 ediz.,

Torino 1910); GossELIN, De la chose jugée, Paris 1851; GRISOSTOMI, Cosa

giudicata (Dizionario pratico di diritto privato, vol. II, pag. 497); Karz,

Das Urtheil in neuen dsterr. Civilprocesse, 1896; KeLLER, Uber Litis-

contestation und Urteil, 1827; KLe1INSCHROD, Prozessualische Konsumtion,

1875; KLòPPEL, Die Einrede der Rechtskraft, 1882; KoHLER, Civilprozess-

rechi, $$ 73 o seg.; KRUGER, Die processualistische Consumtion, 1864;

LacomBE, De l’autorité de la chose jugée, Paris 1866; LACOSTE, De la chose
jugée, Paris 1904; MALMUSI, Cosa giudicata (Digesto italiano, vol. VIII,

parte IV, pag. 217); MANCINI, PISANELLI e ScIALOJA, Commento cit.,

vol. I, n. 577 e seg.; MARTINEAU, De l’autorité de la chose juge, Poitiera
1869; MarTIROLO, Diritto giudiziario civile, vol. I, n. 1 a 246; MENDEL-

soun BarTHOLDY, Grenzen der Rechiskraft, 1900; MorTARA, Commentario,

vol. IV, n. 32 e seg.; PAGENSTECHER, Zur Lehre von der matcriellen

Rechtskrafi, 1905; Die praktische Bedeutung des Streit iiber das Wesen
der Rechiskraft (Zeitschrift fiir deutschen Civilprozess, XXXVII, 1907,
137); Zur Frage der Rechtskraftwirkung des Urteils (Ibid., XXXVII, 1908,

229); PetRUCCI, La genesi processuale del giudicato, Catanzaro 1911;
PoLLa€, Form und Rechiskraft des Civiluricils (Wiener Zeitsohrift, XXII,
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applica il diritto ai fatti provati dalle parti. Essa, che è la meta

e la fine normale del procedimento, è un giudizio logico e pro-

priamente un sillogismo, di cui la maggiore è la norma legislativa,

la minore il fatto, e la conclusione l’applicazione della norma al

fatto (1).

1230. Senonchè non basta che sia stata emanata la sentenza

dal giudice, ma bisogna che essa sia definitiva, che cioè risolva

tutta la controversia, e che passi in cosa giudicata, il che avviene

quando siano stati sperimentati tutti i gravami concessi dalla

legge; ovvero si siano lasciati trascorrere i termini prescritti per

l'esperimento di essi (2-3). Solo in tali casi essa acquista la

forza e l'autorità della cosa giudicata, cioè pro veritate habetur,

e ad essa si riferisce la 1. 1 Dig. 42, 1: «res judicata dicitur quae

finem controversiarum pronunciatione judicis accipit: quod vel

condemnatione vel absolutione contingit».

Secondo il diritto civile è bensì esecutiva, ma non è ancora
giudicato la sentenza suscettiva di ricorso per cassazione. Vice-

versa è giudicato la sentenza contro la quale si può ancora speri-

mentare il gravame straordinario della revocazione (art. 494

Codice procedura civile); altrimenti si costituirebbe il giudi-

cato soltanto nel caso che tale gravame fosse stato presentato e

489); REIMBERT, De la chose jugée, Paris 1865; Rocco (ALFREDO), La

sentenza civile, Torino 1906; Rocco (Uco), L'autorità della cosa giudicata

e i suoi limiti soggettivi, Roma 1914; RéMELIN, Zur Lehre der «exceptio
rei judicatae », 1875; Sauvc, Des ÉAléments constitutifs de la chose jugée

en matière civile, Paris 1854; Saviony, Sistema, vol. VI, pag. 267 e seg.;

Srxon, De l’autorité de la chose jugée en matière civile, Cacn 1873; STEIN,
Ueber die bindende Kraft der richierl. Entsch. nach dem neuen osterreich.
Civilprocess, 1897; ToBLER, Gegenstand und Umfang der Rechtskraft,
Berlin 1892. .

(1) Cfr. per un più profondo esame della sentenza, N. CoviELLO,
Manuale, $ 181, pag. 553 e seguenti.

(2) In tale senso i pandettisti parlano di giudicato formale, che sarebbe
il presupposto del giudicato materiale, il quale sarebbe la caratteristica
della sentenza, di essere obbligatoria rispetto ai litiganti.

Siccome però la sentenza in tanto è obbligatoria, in quanto non può
essero suscettiva di impugnativa, i civilisti uon adottano generalmente

tale distinzione, che è puramente accademica.

(3) Anchei giureconsulti romani intuirono la diftereuza tra la sentenza

e la cosa giudicata, ed insegnarono che la sentenza pone termine alla

giurisdizione, la cosa giudicata alla giurisdizione e alla lite insieme.
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respinto, visto che esso è possibile indeterminatamente (art. 497,

2° comma) (1).

1231. L’autorità della cosa giudicata rappresenta uno dei

principî fondamentali della civile convivenza e dell’autorità dello

Stato. Cicerone, con perfetta intuizione di tale necessità, disse

con frase energica: «status reipublicae maxime judicatis rebus

continetur » (2), e del giudicato a lui contrario non esitò a dire:

«capsum illum meum, funus esse reipublicae, sed funus fustum

et indictum » (3); ed Ulpiano insegnò, nella 1. 25 Dig. 1, 5, che

«tes judicata pro veritate accipitur », e, nella l. 3 pr., Dig. 25, 3,

che essa «facit ius inter partes» (4).

1232. Di qui derivarono gli adagi correnti nell’antica pratica,

che la «res judicata facit de albo nigrum »; « originem creat »;

«aequat quadrata rotundis »; « naturalia sanguinis vincula et

falsum in verum mutat».

Ma più che fermarsi sugli adagi suddetti, i quali descrivono

molto all'ingrosso l'efficacia del giudicato, importa rilevare:

a) che da esso scaturisce la esceptio rei judicatae, diretta ad

impedire che sia riproposta in giudizio la stessa questione che è

stata definitivamente decisa. Tale eccezione è fondata sul prin-

cipio: «bis de cadem re ne sit actio », e spetta così all’attore come

al convenuto. Infatti, o uno di essi vuole riproporre la stessa

pretesa, ed è inutile, in quanto vi è già una sentenza chel’ha

riconosciuta o respinta; o vuole riproporre una pretesa diversa, e

non è possibile, perchè il contenuto della sentenza non può essere

modificato;

(1) Anche i giureconsulti romani, dopo avere affermato il principio

della irretrattabilità del giudicato, stabilirono i casi di nullità e quelli

nei quali esso poteva venire rescisso (cfr. la mia Riforma della Corte
di Cassazione, in Giur. iîtal., 1912, IV, 200). Ma ciò significa soltanto,

che si può ottenere la rimozione della sentenza passata in giudicato,
non cheil giudicato non si forma. Cfr. al riguardo, VENZI, Note al Pacifici-
Mazzoni, vol. II, parte II, pag. 396 e seguente.

(2) Pro Publio Sulla, cap. XXII.

(3) Si ricordi anche, che DIonE, I, 58, e SverONIO, In Domitiano,

c. 8, lamentarono che Tiberio e Domiziano non avessero rispottato le

cose giudicate, o che l’imperatore Antonino rescisse «rebus judicatis

standum est».
(4) Di qui è dorivato, che alla sentenza si è data forza di loggo tra i

contendenti.
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b) che, come la moderna dottrina ha esattamente chiarito,

poichè reipublicae interest che il giudicato metta fine alla giu-

risdizione e alla lite, non possono le parti rinunciare al giudicato

e accordarsidi rifare nuovamente la causa, ma in tal caso potrebbe

il giudice far valere di ufficio la cosa giudicata.

1233. La « exceptio rei judicatae ».

L’art. 1351 enuncia i requisiti della eccezione di cosa giudicata,

disponendo: « L’autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non

relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È

necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia

fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime

partì, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità ».

In sostanza dunque è stata codificata la dottrina, che gli

antichi pratici avevano formulata sul fondamento delle Il. 3 e

I. 7, $ 4, Dig. 44, 2 (1), che cioè, per potersi opporre la eccezione

del giudicato, debbono concorrere i seguenti requisiti:

eadem res, identità della cosa domandata, ed

eadem causa petendi, identità della causa sul cui fondamento

venne domandata,

che, presi insieme, costituiscono la identità obbiettiva;

eaedem personae, costituente l’identità subbiettiva.

E a ragione, poichè in tanto non si può proporre un nuovo

giudizio, in quanto si vuole evitare la ripetizione della stessa

controversia, che si è altra volta agitata tra le medesime parti.

1234. A. Identità obbiettiva.

Come si è visto, il giureconsulto Giuliano parlava compren-

sivamente della medesima quaestio, senza per altro chiarire che

cosa egli intendesse con tale locuzione generale. Solo i giurecon-

(1) L. 3 Dig. 44, 2, « Julianus... respondit, exceptionem rei judicatae

obstare, quoties eadem quaestio inter easdem personas revocatur; et

idco etsi singulis rebus petitis hereditatem petat, vel contra, exceptione
summovebitur ».

L. 7, $ 4, Dig. 44, 2: « Et generaliter, ut Julianus definit, exceptio

réi judicatae obstat, quoties inter easdem personas endem quaestio
revocatur, vel alio genere judicii. Et ideo, si hereditate petita singulas
res petat, vel singulis rebus petitis hereditatem petat, exceptione summo-
vebitur n.

Cfr. al riguardo, SAVIGNY, op. e vol. cit., pug. 283 e 418; UNGER,

op. e vol. cit., pag. 651.
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sulti posteriori specificarono che si doveva trattare dello stesso
oggetto e dello stesso diritto (1).

1235. a) Identità dell'oggetto.

Affinchè si possa far valere l'eccezione di cosa giudicata, la

nuova istanza che si ripropone deve riguardare la medesima cosa

che formò oggetto della precedente contestazione.

Evidentemente però non sorgono difficoltà, quando la cosa

che si domanda sia perfettamente identica a quella su cui il

giudice ebbe a pronunciarsi, ma quando sia incerto se l'oggetto

della seconda istanza sia o non implicitamente contenuto nella

prima. Così, per dare un esempio che già adducevano i giurecon-

sulti romani, se alcuno abbia domandato tutto un gregge, non

“può domandarne una parte od un singolo capo (1. 21, $ 1, Dig.

44, 2) (2). Per altro non entrano in considerazione i successivi

aumenti o diminuzioni che ha subito la cosa: «si petiero gregem,

et victus fuero, et vel aucto, vel minuto numero gregis, iterum

eumdem gregem petam, obstabit mihi exceptio » (1. e $ cit.).

1236. db) Identità della causa.

Affinchè si possa opporre l’eccezione di cosa giudicata bisogna

che sia identica la causa petendi, che abbia cioè il medesimo

fondamento giuridico: rigettata l’azione ez vendito, per la con-

segna della cosa venduta, si può bene rivendicare la stessa cosa,

quale legatario o erede del suo proprietario; ma non sì può ripro-

durre la stessa azione, sia pure poggiandola su motivi più ampî e

diversi (3).

1237. Senonchè la l. 14, $ 2, Dig. 44, 2, del giureconsulto

Paolo (4), mettendo in rilievo una differenza tra le azioni perso-

(1) Infatti PaoLo, nella L. 12 Dig. 44, 2, insegnò: « Cum quaeritur,

haec exceptio noccat necne, inspiciendum cst, an idom corpus sit v;

e UrPIANO, nella successiva L. 13 Dig., R. t., aggiunse: « quantitasque
eadem, idem jus »; e a sua volta Paoto, nella I. 14 Dig., R. t.: «et an

cadem causa petondi, ct eadem conditio personarum; quae nisi omnia

concurrunt, alia res est».

(2) Di qui è derivata la massima, corrente nella giurisprudenza

pratica: «In toto pars continetur ». Tuttavia uon è sempre vera la con-
traria: upars in toto est».

(3) Cfr. App. Roma, 24 febbraio 1906 (Foro ital., 1906, I, 1266);

Consiglio di Stato (IV sezione), 26 luglio 1924 (Ibid., 1925, I, 31).

(4) « Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod

quum sadem res ab eodem mihi deboatur, singulas obligationes singulae
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nali e le reali, ha costituito il punto di partenza di una distinzione

che lia fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Pretermettendo cioè che

Paolo applicava la distinzione alle sole azioni reali, si è genera-

lizzatala regola (1), e si è detto, che l’eccezione di cosa giudicata

può valere soltanto in rapporto alla causa prossima, cioè al genere

prossimo in cui rientrano più fatti giuridici, non alla causa remota,

cioè al fatto specifico che rientra nel genere. Quindi, se alcuno

abbia proposto un'azione di mullità del contratto ex capite doli,

la causa prossima è il vizio del consenso, la causa remota il

dolo, e perciò non potrebbe essere intentata altra azione di nullità

ex capite metus vel erroris. Adunque, secondo i suddetti scrittori,

sì verificherebbe la adprehensio uno judicio omnium causarum (2).

causae sequuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur; at quum in

Tem ago non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causae
una petitione apprehenduntur; neque enim amplius, quam semel res

mea esse potest, saepius autem deberi potest».

Sulle gravissime dispute alle quali ha dato luogo questa legge, con-
fronta DERNBURG, op. e vol. cit., $ 151, nota 3, pag. 467 e seg.; Gran-
TURCO, Sistema, pag. 456, nota 1.

(1) Cfr. LAROMBIÈRE,op. cit., vol. V, sull’art. 1351, n. 83; PACIFICI-

MAZZONI, Istituzioni, vol. II, parte II, n. 270, pag. 379 e seg.; TOULLIER,

op. cit., vol. X, n. 166.

(2) Adottando tale principio giuridico, diviene legalmente impossibile
riproporre la medesima questione, anche per causa diversa, contenuta
nell'azione definitiva. Come si è detto, il principio suddetto conta per sè
la tradizione autorevole del diritto romano.

Infatti la Const. 8 Cod. 8, 36, prescrive: « Praescriplionem peremio-
riam, quam ante contestari sufficit, omissam, priusquam sententia feratur,

objicere quandoque licet ». Ad essa fa riscontro la Const. 2 Cod. 7, 50, la

quale dispone: « Peremiorias excepliones omissas in imitio, antequam sen-
tentia feratur, opponi posse, perpetuum Edictum manifeste declarat ».
Soprattutto su quest’ultima legge si fondarono gli antichi pratici, per
trarre la regola, che tutte le eccezioni venivano assorbite dal giudicato.
Inoltre si invocò la L. 6 Dig. 44, 1, secondo la quale, «singulis contro-
versiis singulas acliones unumque judicati finem sufficere, probabili ratione

placuit; ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inerplica-
bilem facial difficultatem: mazrime si diversa pronunciarentur: parere ergo

ezceplionem rei judicalae frequens est».

E fino a qualche tempo fa anchela giurisprudenza patria si è ispirata
allo stesso concetto.

Per non immorare in molte citazioni, basta ricordare la sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione di Roma, 18 Inaggio 1898 (La Corte Su-

prema, 1898, I, 90): « È regola invece che il giudicato si forma sul conte-
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Ma per verità oramai la dottrina e la giurisprudenza più

autorevoli (1) hanno respinto il principio suddetto, che contrasta

con la regola « tantum judicatum quantum disputatum ». Non vi

è infatti alcuna impossibilità logica e giuridica per escludere

l'eccezione di cosa giudicata, quando si muti la causa petendi:

rigettata, ad esempio, l’azione di consegna della cosa a titolo

di vendita, si può rivendicare la stessa cosa come erede del pro-

prietario; rigettata l’azione di nullità del contratto ex capite doli,

si può riproporre altra azione di nullità ex capite metus; riget-

tata l’azione di simulazione, si può riproporre quella di frode,

e simili. .

1238. B. Identità subbiettiva (2).

Affinchè si possa opporre l’eccezione di cosa giudicata, occorre

che la domanda sia tra le stesse parti (inter casdem personas), e

promossa da esse e contro di esse nella medesima qualità. Occorre

quindi la identità giuridica delle persone, non la identica personalità

fisica: così se il tutore sperimenta un'azione per il pupillo, potrebbe

poi proporla nuovamente in nome proprio; non potrebbe invece

riproporla il pupillo giunto alla maggiore età, perchè osterebbe

l’identità giuridioa delle persone. Invece contro i terzi il giudicato

nuto dell’azione spiegata, e non già solamente sulle eccezioni dedotte.
E, comeall’attoro non è permesso rescinderlo con nuove ragioni omesse,

così non lo può il convenuto con eccezioni non dedotte. La causa petendi
deve essere rintracciata nella comprensione dell’azione; e, se questa è

accolta, il giudicato perime ogni eccezione contraria dedotta od omessa;

e quando, come nella specie, riproponesi la lite con una eccezione omessa,

la causa petendì è identica, perchè virtualmente compresa nell'azione

accolta col giudicato che riconobbe un diritto, escludendo necessaria-

mente, in virtù del principio di contraddizione, la causa petendi della
eccezione fatta di poi valere in via di azione».

(1) Cîr. AuBry et Ray, Cours, vol. VIII, $ 769; BoNNIER, Preuves,

vol. II, n. 874; CovieLLO N., Manuale, pag. 560 e seg.; GATTI, op.cit.,

n. 85 e seg.; LAURENT, Principî, vol. XX, n. 72 e seg.; VENZI, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 413 e seg.; e la numerosa giurisprudenza
da lui citata.

(2) Cfr. ANGIONI-CONTINI, La «litis contestatio » nei giudizi civili (La

Legge, 1884, II, 210 0 243); Binper, Dic subjectiven Grenzen der Rechts-

kraft, 1895; FiscuERr, Von den subjectiven Grenzen des Rechiskrafi (Jahrb.

fiir die Dogm., XL, 161); HELLWIG, Wesen und subjektive Begrenzung
der Rechtekraft, Leipzig 1901; LAI, Dell'identità di persona per gli offetti
della cosa giudicata, Cagliari 1878.
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non fa stato, perchè, come dicevano gli antichi pratici, « ree inter

alios judicata tertio neque prodest neque nocet».

La distinzione generale sopra riportata non va però accettata

con assoluto rigore.
Indubbiamente, infatti, il giudicato fa stato contro gli eredi

delle parti, che continuano la personalità giuridica del defunto.

Nelle azioni di revindica poi, comesi è già rilevato (1), si dispnta

se la sentenza faccia stato contro i terzi, che hanno acquistata

la cosa dal possessore prima della proposizione dell’azione di

revindica, ovvero nel corso del giudizio, o anche dopo il giudicato.

Ma, in linea generale, i creditori chirografari vengono a rice-

vere vantaggio o nocumento dalle sentenze pronunciate contro il

loro debitore e che ne accrescono o ne diminuisconoil patrimonio,

perchè si accresce o diminuisce la garentia del pegno generico

che spetta loro sul patrimonio del debitore,

Inoltre i giudicati di stato, emanati nei confronti del legittimo

contraddittore, hanno effetto erga omnes, data la indivisibilità

dello stato delle persone (2). E per la stessa ragione hanno effetto

contro tutti le sentenze che pronunciano l’interdizione, l’inabi-

litazione o il fallimento delle persone (3).

1239. Si è già detto, che il giudicato si forma soltanto su ciò

che è stato oggetto della contestazione tra le parti e della deci-

sione del giudice: « tantum judicatum quantum disputatum ».

Tuttavia non sempre è agevole stabilire con- precisione l’og-

getto della sentenza; epperò si disputa, se sia o non ammessibile

il giudicato implicito.

Al riguardo, come nota giustamente N. Coviello (4), non

entrano in considerazione i motivi subbiettivi, che hanno indotto

il giudice a decidere in un determinato senso la controversia, ma

soltanto ciò che costituisce decisione di punti controversi, se anche,

anzichè di trovarsi nel dispositivo, si trovi nella motivazione della

sentenza. Che se questa poi non abbia pronunciato sopra un

punto, che rappresenta non un semplice rapporto di interdipen-

denza, ma la conseguenza necessaria ed assoluta della decisione

(I) Cfr. vol. II, parte I, n. 1065, pag. 605 e seguenti.
(2) Cfr. vol. V, n. 682 e seg., pag. 437 e seguenti.
(3) Vedi retro, n. 230 e seg., pag. 201 e seguenti.

(4) Manuale, pag. 556 e seguente.
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espressa di altri punti, si ha un vero e proprio giudicato di neces-

sità, e quindi un giudicato implicito (1).

1240. Sì disputa se la interpretazione del contenuto del giu-

dicato sia o non censurabile in Corte di cassazione.

Soprattutto per influenza ‘del Pescatore, la Cassazione di

Torino riteneva che fosse questione di diritto, rimessa quindi al

giudizio della Corte Suprema, determinare l’esistenza della cosa

giudicata, raffrontare le due sentenze fra loro discordi, per sta-

bilire se con una sisia violato ciò che venne stabilito con l’altra (2).

1241. Effetti del giudicato sull'azione.

Il giudicato non opera già novazione del titolo in base al

quale è stato emesso, ma dichiara il diritto e costituisce un titolo

muovo dello stesso diritto, talchè chi ha vinta la lite non agisce

più in base all’antico titolo, ma esegue la sentenza.

Dalla suddetta premessa deriva:

a) che è erronco parlare di actio judicati, in quanto non si

tratta già di sperimentare un’azione, ma soltanto di eseguire una

sentenza;

b) che non influisce la natura civile o commerciale del

diritto che fu oggetto del giudizio per determinare il tempo della

prescrizione, il quale è sempre di trent’anni (3).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 24 febbraio 1920 (Foro ital., 1920, I, 401);

Cass. del Regno,-14 luglio 1924 (Ibid., 1925, I, 160); 15 ottobre 1924

(Ibid., 1925, I, 117); App. Palermo, 24 luglio 1926 (Ibid., 1925, I, 1112).
(2) Cîr. Cass. Torino, 13 maggio 1868 (Giur. tor., V, 1868, 534);

26 agosto 1874 (Gior. dei Trib., III, 944). Cfr. altresì, negli stessi sensi,

Cass, Palermo, 13 luglio 1869 (Cîre. giur., I, 1869, 132); Cass. Firenze,

28 aprilo 1873 (Za Legge, XIII, 1873, 653).

(3) Tale è la communis opinio. Cfr. CHIOVENDA, Op. cit.; COVIELLO N.,
Manuale, pag. 668 e seg.; Dosi, Istituzioni, vol. I, pag. 204; GALANTE, La

prescrizione del giudicato in materia commerciale, Lanciano 1894; Sulla

prescrizione dell'« actio judicati » (Giur. ital., 1900, IV, 273); G1ANTURCO,

Sistema, $ 87, pag. 299; MartIROLO, Diritto giudiziario civile, vol. V,
n. 5 e seg.; Morrara, Commentario, vol, II, n. 442, pag. 56 e seg.;
PuGLIESE, Prescrizione estintiva, n. 142, pag. 248 e seg.; UNGER, System,
vol. II, $ 133, pag. 887; VENZI, Note al Pacifici- Mazzoni,vol. cit., pag. 423

e seg.; VIVANTE, Diritto commerciale, vol. IV, n. 2221; e, nella giurispru-

denza: Cass. Torino, 15 giugno 1897 (Foro ital., 1897, I, 864); 25 marzo

1906 (La Legge, 1905, 1490); Cass. Palermo, 3 maggio 1898 (Foro ital.,
1898, I, 1282); 26 luglio 1901 (Foro sic., 1901, 369); 26 novembre 1906

(Mon. Trib., 1906, 167); Cass. Napoli, 20 maggio 1898 (Zoro ital., 1898,



La difesa giudiziale dei diritti 863

I, 908); 18 dicembre 1899 (Ibid., 1900, I, 648); 22 agosto 1905 (Ibid.,

1905, I, 1215); 13 ottobre 1908 (La Legge, 1908, 2335); Cass. Roma,

6 febbraio 1899 (Foro ital., 1899, I, 196); 6 febbraio 1901 (Corte Suprema

Roma, 1901, II, 14); 24 novembre 1906 (Foro ital., 1907, I, 18); 2 set-

tombre 1907 (Ibid., 1907, I, 1176); 23 agosto 1909 (La Legge, 1909,

1978); 22 aprile 1925 (Giur. ital., 1925, I, 1, 838); 9 dicembre 1926 (Ibid.,

1927, I, 1, 131); 12 gennaio 1928 (Ibid., 1928, I, 1, 203).

Si sono invece pronunciati per la prescrizione decennale: FaDDA, La

prescrizione della ragione commerciale (Il Filangieri, 1898, 815); FaDDA

e Bensa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 1195; MarcHIERI, La prescri-

sione in materia commerciale (Studî per Pessina, vol. III, pag. 388); DIrra-

BELLI, Trattato della prescrizione, n. 159; ROMANELLI, La prescrizione

del giudicato in maieria commerciale (Mon. giur., 1894, 460; 1895, 226;

Cons. comm., 1895, 1); VIDARI, Diritto commerciale, vol. IX, n. 9326
e seguenti. °





 

 

APPENDICE PRIMA

L’interdizione legale

secondo il nuovo Codice penale.

1. Si è rilevato (1), che in tutti i tempi e presso tutti i popoli

le condanne per reati gravi hanno influito più o meno duramente

sulla capacità giuridica del condannato, essendosi ritenuto giusto

e morale togliere o diminuire i diritti civili alle persone che se

ne erano mostrate indegne. E il diritto preesistito — financheil

Codice Napoleone (art. 25 e 33) — giunse a sancire la tremenda

finzione della morte civile, i cui effetti erano quasiidentici a quelli

della mortè naturale; e a pronunciare la fuorgiudica e l’infamia

dei condannati, i quali venivano denominati servi di pena.

2. L'Italia risorta a Nazione non accolse i detti istituti, che

troppo contrastavano con la giustizia, e li abolì infatti espressa-

mente nelle provincie che facevano parte dell’ex-Regno delle Due

Sicilie, con l’art. 24 del Decreto 16 febbraio 1861. Indi l'art. 3

delle disposizioni transitorie del Codice civile dispose, che, fino

alla pubblicazione di un Codice penale comune per tutto il Regno

(e quindi dal 1° gennaio 1866 al 1° gennaio 1890), il condannato

alla pena di morte, dell’ergastolo e dei lavori forzati a vita era

interdetto legalmente.

Tale interdizione importava, che il condannato non potesse

amministrare i suoi beni; nè disporne per atto tra vivi, e gli poteva

soltantoessere assegnato un tenue sussidio a titolo di alimenti;

perdeva i diritti politici, la potestà patria e la maritale; con-

servava soltanto il diritto di ricevere sia per donazione, sia

per testamento, nonchè la facoltà di testare e di contrarre

matrimonio.

(1) Vedi retro, n. 255 e seg., pag. 220 e seguenti.

68 — STOLMI, Diritto Otvile - I, 9.
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3. Il Codice penale Zanardelli (R. decreto 30 giugno 1889)

ritenne opportuno accogliere sostanzialmente la via intermedia

— tra l’assoluta incapacità e la piena capacità del condannato

— che, comesi è detto, era stata sancita dalle citate disposizioni

transitorie. Senonchè, in rapporto al condannato all’ergastolo,

aggiunse alle limitazioni di capacità da queste prescritte la inca-

pacità di testare, ed anzi annullò il testamento fatto prima della

condanna (art. 33).

4. Il Codice penale vigente (R. decreto 19 ottobre 1930-VIII)

ha anch’esso conservato lo stesso sistema della interdizione

legale (1).

Invero il condannato a morte — fino all’esecuzione della

condanna (art. 38) — e il condannato all’ergastolo sono in istato

d’interdizione legale, cioè non hanno più l’esercizio dei diritti

patrimoniali (amministrazione dei beni e rappresentanza a causa

della detta amministrazione), come l'interdetto giudiziale. Inoltre

essi perdono la patria potestà sui figli legittimi — e, per parità di

ragioni, la tutela legale in rapporto ai figli naturali riconosciuti —;

l'autorità maritale, e la capacità di testare; ed anzi diventa

nullo il testamento fatto prima della condanna. Invece riman-

gono salvi i diritti personali, sicchè i detti condannati potranno

riconoscefefigli naturali; intentare l’azione di denegata paternità,

di separazione personale; pubblicare un’opera dell’ingegno od

opporsi alla pubblicazione della medesima (2). E in questo l’in-

terdizione legale differisce dalla giudiziale, come ne differisce

altresì nel senso, che gli atti compiuti dall’interdetto giudiziale

sono inficiati da nullità relativa, che può essere, cioè, proposta

soltanto dal tutore, dall’interdetto e dai suoi eredi ed aventi

causa (art. 335 Cod. civ.), laddove quelli compiuti dall’inter-

detto legale sono inficiati da nullità assoluta, la quale cioè si

può opporre da chiunque vi abbia interesse (art. 1107, 2° comma,

Cod. civ.). ;

La ragione di tale differenza consiste in ciò, che la interdizione

giudiziale è un provvedimento a favore dell’incapace, laddove la

(1) SALTELLI-RomanO-DI FALCO, Commento teorico-pratico del nuovo

Codice penale, vol. I, parte I, n. 77 e seg., pag. 203 e seg., Roma 1030-1X.
(2) Cfr. al riguardo, il mio Diritto di autore, n. 688, pag. 615 e seg.

(38 ediz., Milano, Società editrice libraria, 1931-IX).
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legale tende non soltanto a proteggere il condannato, ma anche

a metterlo nell’impossibilità di danneggiare sè stesso e i suoi

congiunti.

È oggetto di disputa la condizione giuridica del condannato

a morte, che venga graziato. Secondo l'opinione più accettabile,

siccome l’art. 174 Cod. pen. dispone, che l’indulto o la grazia

non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga

diversamente, bisogna ritenere che egli rimanga in istato d’inter-

dizione legale, a meno che venga espressamente reintegrato nella

piena capacità giuridica.

Anche il condannato alla reclusione per un tempo non infe-

riore a cinque anni è, durante la pena, in istato d’interdizione

legale. Mentre però l’art. 33 del Codice penale Zanardelli sanciva

che il giudice poteva privare il condannato anche della patria

potestà e dell'autorità maritale, invece il 3° comma dell’art. 32

del Codice Rocco dispone che tali privazioni si verificano ipso

jure, salvo che il giudice disponga altrimenti. Inoltre, se si tratti

di delitti commessi con abuso della patria potestà o dell’autorità

maritale, è inibito al giudice di escludere la perdita di tali pre-

rogative; ed anzi la condanna importa ipso jure la sospensione

dell'esercizio della patria potestà e dell’autorità maritale non

soltanto durante la pena, ma per un periodo di tempo pari al

doppio della pena inflitta (art. 34). Infine, con opportuno con-

siglio, l'art. 34 ha determinato gli effetti che produconola perdita

(3° comma) e la sospensione (4° comma) della patria potestà e

dell'autorità maritale.

5. Era antico il voto della dottrina, che dai registri dello Stato
civile apparisse tutto ciò che riguarda la condizione giuridica della

persona (1). Tale voto non è stato soddisfatto, ma si sono dati

soltanto alcuni provvedimenti, che non integrano però la pub-

blicità di tali atti nell’interesse dei terzi. Si è disposta infatti la

pubblicazione della sentenza di condanna alla pena di morte o

all’ergastolo (art. 36 Cod. pen.); si sono sancite le norme per la

esecuzione delle pene accessorie (art. 587 Cod. proc. pen.); e, per

evidenti ragioni di umanità, si è vietato di inserire nelle copie,

estratti o certificati degli atti dello stato civile alcune circostanze

che ricordano l'esecuzione delle pene (art. 602 Cod. proc. penale).

(1) Vedi retro, n. 269, pag. 234 e seguente.
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E quantunque la Commissione parlamentare avesse proposto di

rimandare tale norma al Codice civile, giustamente il Guarda-

sigilli on. Rocco (1) l’ha lasciata nel Codice dirito, « sia perchè

è bene provvedere senza attendere il nuovo Codice civile, sia

perchè non v'è alcuna improprietà se la disposizione è contenuta
nel Codice di procedura penale, trattandosi di impedire che le

condanne producano effetti aberranti ».

(1) Relazione al Codice di procedura penale, n. 194.
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La natura giuridica delle associazioni sindacali.

1. Non posso riprodurre quanto ho scritto altrove (1) intorno

al regolamento giuridico delle associazioni sindacali, per ragione di

sistema. Ma ritengo èpportuno far cenno della controversia che

gi agita sulla natura giuridica dei detti enti, e soprattutto sulla

singolare dottrina dell’on. Costamagna, secondo il quale i sin-

dacati sarebbero « istituzioni sfornite di personalità giuridica e

costituenti organi dello Stato » (2).

2. Giova innanzi tutto ricordare, che, fino all'ordinamento

introdotto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuri-‘

dica dei contratti collettivi di lavoro, le forze della produzione

non erano ordinate per collaborare armonicamente al benessere

dei singoli e della collettività, ma per avere la prevalenza nella

lotta di classe, che combattevano tenacemente al di fuori dello

Stato.

Le corporazioni medioevali infatti, dopo che ebbero ottenuto

riconoscimento e privilegi dallo Stato (3), vivevano al di fuori

di esso, con tendenza a sostituirglisi e a soppiantarlo, per realiz-

zare con la egemonia politica le migliori fortune dei loro aderenti.

Lo Stato di diritto non assunse una posizione molto diversa

dal precedente. Infatti, dopo la breve parentesi del più rigido

individualismo, che si disinteressò delle persone giuridiche, lasciò

(1) Cfr. il mio Sistema di diritto sindacale e corporativo, cap. II

.(2) L'associazione professionale sul diritto fascista (Lo Stato, 1930,

139); e Controreplioca ad un mio articolo (Politica sociale, 1930, 659).

È notevole che il COSTAMAGNA avevagià sostenuto, che le associazioni
sindaoali erano enti autarchici, nel suo Diritto corporativo italiano, pug. 80

e-seg. (2* ediz, Torino 1928).
(3) A quei tempiesisteva lo Stato di polizia, 6 quindi anobeil rico-

noscimento costituiva oggetto di speciale concessione.
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che le forze della produzione si organizzassero per loro conto in

sindacati distinti che preparavano la lotta di classe. E nelle

contese di carattere economico che si svolgevano tra le organiz-

zazioni padronali e le leghe operaie, lo Stato s’impose di non

intervenire mai. In tal modo il Governo demoliberale mantenne

‘ il suo agnosticismo, anche quandola lotta di classe illuminava dei

suoi foschi bagliori le- rivendicazioni operaie, e il sindacalismo,

col suo atteggiamento antistatale costituiva la causa prima del

dissolvimento dell’autorità dello Stato.

3. Il Governo Nazionale si accinse a risolvere con ben altro

spirito il formidabile problema (1).

Comprendendo infatti che unico mezzo per attuare la pacifi-

cazione sociale e politica, nonchè per migliorare la situazione

economica della Nazione era di dominare tutte le forze esistenti

nel Paese e di indirizzarle ai fini storici ed immanenti della vita

nazionale, la citata legge 3 aprile 1926, n. 536, ha bensl ricono»

sciuti i Sindacati (art. 5), ma nello stesso tempo li ha sottoposti

alla sovranità ed autorità dello Stato; ha imposto un solo sinda-
cato per ogni categoria; ha creato appositi organi corporativi,

per coordinare le rispettive attività delle associazioni dei datori

di lavoro e dei sindacati dei lavoratori. Inoltre ha proclamato

il principio che, come è vietata l'autodifesa individuale, si deve

vietare l’autodifesa delle categorie e delle classi sociali, poichè

le serrate e gli scioperi recano infiniti danni non soltanto a chi

vi è direttamente implicato, ma a tutta la Nazione; epperò ha

istituita la Magistratura del lavoro.

4. La lettera della legge adunque smentisce in pieno la teorica

del Costamagna; e dopo quanto ho scritto sulla dottrina delle

persone giuridiche, non parmi necessario insistere ad illustrare

(1) Per verità anohe prima del Fascismo non manoarono uomini

politioi lungimiranti, che avvertirono i pericoli di tale politica dema-
gogica: basta citare Crispi, Gianturco, Corradini e tntti gli aderenti
al Partito nazionalista e i redattori de L’Idea nazionale e di Politica.

Interessantissimo è Jo stndio di ALrrEDO Rocco, Crisi dello Stato
e sindacati (Politica, 1920, n. 19). In esso si sosteneva la necessità di

trasformare i sindacati da strumenti di lotta in difesa di interessi parti.

colaristici in organismi di collaborazione al raggiungimentodi fini comuni;
e si voleva che lo Stato non si limitasse a riconoscerli, ma addirittura
li assorbisse e ne facesse snoi organi.
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quale enorme progresso la legge 3 aprile 1926 ha realizzato col

conferire la personalità giuridica alle associazioni sindacali. Non

soltanto infatti ha reso loro più agevole il raggiungimento dei

fini per cui sono sorte, ma ha fatto sì che la responsabilità che

esse assumono verso i terzi non rimanga un nome vano(1).

A mio avviso, le Associazioni sindacali lanno natura di persone

giuridiche pubbliche, e sono analoghe a tanti enti parastalali, che

sono stati creati negli ultimi anni, per soddisfare le novissime

esigenze della vita moderna. E per addivenire ad ulteriore dis-

eriminazione, i sindacati fanno parte di quel terzo gruppo di

persone giuridiche, che la scienza moderna ha illustrato, e al

quale è stato dato il nome diistituzioni o istituti (2). E come ho

spiegato a suo luogo, essi differiscono dalle corporazioni perchè

presiede alla loro azione non la volontà immanente dei loro diri-

genti, ma la volontà trascendente della legge, che ha dato loro

il crisma della personalità, e della Carta del lavoro, che ne ha

fissati i compiti.

5. La contraria teorica del Costamagna si appoggia alle seguenti

considerazioni, che, per quanto esatte, non la suffragano punto:

a) Le associazioni sindacali possono stabilire e percepire

contributi, anche dai non soci. Ma in contrario si può osservare,

che tale imperium non è esclusiva dello Stato, ma spetta anche

alle Provincie, ai Comuni, e ad altri enti, quale gli Ordini degli

avvocati e le Università israelitiche; e che vale soltanto a far

qualificare persone giuridiche pubbliche quelle che hanno tale

Potestà.

b) Le associazioni sindacali hanno la facoltà di proporre i

deputati da designarsi dal Gran Consiglio. Ma al riguardo si pnò

(1) Ciò sì ottenne in Francia, per effetto della legge 21 marzo JSS4,

che fu la prima breccia nel sistema individnalista della Rivoluzione
francese. E poichè gli effetti furono benefici, anche in Italia era stato

sostenuto, che lo Stato dovesse riconoscere i Sindacati professionali,

sia padronali che operai, ed affermare la loro responsabilità civile per

gli atti illegali compiuti dai loro componenti contro la libertà del Invoro
e per la violazione del contratto di lavoro: cfr. per tntti, RANELLETTI,

Il sindacalismo nella pubblica amministrazione (Riv. dir. pubbl., 1920,

I, 442).

(2) Occorre appena avvertire, che parlo di istituzione o di istituto

nel significato tradizionale, spiegato retro, al n. 330, A, cioò come di

specie del genere persona giuridica.
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rilevare, ehe questo argomento prova. troppo, in quanto la

stessa facoltà spetta alla Dante Alighieri, al Touring Club

e ad altri enti che nessuno ha mai sostenuto siano organi
dello Stato.

c) Le associazioni sindacali sono delegate a stipulare contratti

collettivi, che hanno forza di leggi anche per î non soci. Ma in con-

trario possono valere gli stessi rilievi, mulatis muiandis, fatti

al primo argomento. °

Infine mette appena conto di rilevare, che, se davvero le asso-

ciazioni sindacali fossero organi dello Stato, almeno i loro diri-

genti dovrebbero essere ritenuti impiegati dello Stato e godere

delle prerogative che a costoro competono, quali il diritto a pen-

sione; le riduzioni ferroviarie e simili. .

6. Non posso tralasciare il problema in esame, senzaaccennarè

alla probabile fonte della novissima teorica. Lol

Essa, 2 parer mio, si può ritrovare nella tendenza che si

riscontra in qualche autorevole pubblicista, di dare alle istitu-

zioni un significato assai più ampio di quello tradizionale nelle

scuole di diritto privato. Per es. l’Hauriou (1) le concepisce coméè

un’organizzazione sociale, come «tout arrangement permanent

par lequel, è l’intérieur d’un groupementsocial déterminé, des

organes disposant d'un pouvoir de domination sont mis au service

des bouts intéressant le groupe, par une activité coordonnée è

celle de l'ensemble du groupe ». Secondo tale dottrina, quando un

gruppo raggiunge la detta organizzazione, diventa una indivi-

dualità giuridica, e una fonte originaria di diritto disciplinare,

consuetudinario e statutario.

E ancora più ampiamente il Romano (2) considera come

istituzione non più l’ente organizzato a somiglianza dello Stato,

ma addirittura ogni ente o corpo sociale, che costituisce per se

stesso un ordinamento giuridico obbiettivo. Siccome infatti ubi
societas, ibi jus, dovunque si riscontri una unità distinta dagli

individui che la compongono,ivi si ha il diritto, che in tal modo

s’identifica con l'ordine sociale. E pertanto non è solo lo Stato ®

(1) Cfr. HaurIOU, Principes de droit publique, pag. 41 e seg., Paris

1916.

(2) Cir. Romano, L'ordinamento giuridico, pag. 20 e seguenti, Pisa

1919.
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dichiarareil diritto, ma vi sonò tanti ordinamenti giuridici quante

istituzioni (1).

7. Qualunque cosa però si possa pensare sulla suddetta esten-

sione del concetto delle istituzioni, non si può certo dubitare, che

essa contrasta con l'ordinamento giuridico vigente in Italia, e cioè

col principio unitario dello Stato fascista. Infatti, sin dalla Marcia

su Roma Benito Mussolini proclamò il proposito di ricostruire

alo Stato forte e capace nell'organismo, e pronto ed efficace nel-

l’azione »; e celebrando in Campidoglio il centenario del Consiglio

di Stato, addì 18 agosto 1931-IX, ha potuto solennemente affer-

mare, che «nessuna sfera della vita individuale e collettiva può

essere sottratta allo Stato; ogni sfera, anzi, rientra nello Stato e vive

in quanto è nello Stato ».

Ora, non si può certo disconoscere, che le associazioni sindacali

abbiano raggiunta la pienezza del loro sviluppo e l’organizzazione

necessaria per costituire persone giuridiche. Ma, in tanto esse

vivono ed esplicano la loro azione, in quanto lo Stato le ha rico-

nosciute come persone giuridiche e ha prefissi i loro còmpiti e deter-

minata la sfera della loro attività.

Siamo quindi di fronte alle istituzioni, non nel senso del-

l’Hauriou e del Romano, ma nel significato che ad esse dà la

scuola civilistica, di specie del genere persona giuridica. E se esse

possono, ed anzi debbono, stipulare convenzioni intersindacali

(contratti collettivi) (2), che secondo la dottrina più accettabile, ‘

costituiscono vere e proprie fonti del diritto obbiettivo, ciò avviene

non perchè spetta loro di formare il diritto, ma per delegazione

dello Stato, che non ha abdicato alle sue prerogative, ma si è

riserbato il controllo sulle dette convenzioni, prima di ammetterle

alla pubblicazione.

(1) Prendendo come base la concezione del Romano, il PANUNZIO,

Stato nazionale e sindacati (Riv. internaz. di filosofia del diritto, 1923,

fasc. 1); Il neo-sindacalismo di Stato (Ibid., 1926, fasc, 2). sostiene

che il nuovo ordinamento giuridico dei sindacati risulta dal reciproco
riconoscimento di ordinamenti autonomi: lo Stato, autolimitandosi,

riconosce il sindacato; questo a sua volta si autolimita nello stesso
momento e riconosce lo Stato.

(2) Si mediti al riguardo la notevole pubblicazione curata dal Mini.
stero dolle corporazioni, Attività contrattuale delle Associazioni Sinda-
cali, 1926-1930, Roma 1931-IX.
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8. Un acuto e sapiente giurista” francese, in uno studio inte-

ressante sulla istituzione (1), sostiene che il progresso nell’ordina-

mento giuridico consisterà appunto nell’acerescimento del diritto

istituzionale. ° i

Questo concetto è esatto solo in parte; 0 per meglio dire, deve

essere inteso secondo i concetti sopra esposti, non secondo le dot-

trine dell’Hauriou e del Romano.

E valga il vero.

È certo infatti, che la grandeofficina si è organizzata istitu-
zionalmente in Francia; e si può dire che la razionalizzazione

del lavoro sia una marcia verso l'istituzione. Ma il progresso in

Francia è impedito dalla concezione, che l’istituzione si deve

fondare sul contratto, il che non soltanto corrisponde ad una

grettezza di vedute, ma disconosce la natura stessa dell’istitu-

zione, che è regolata non dalla volontà dei suoi aderenti, ma

. dalla superiore volontà immanente di chi la pose in essere. Meglio

quindi soddisfa alla natura delle cose l'ordinamento giuridico

italiano, che ha foggiato le federazioni e i sindacati secondo il

tipo istituzionale, con regole imposte dall’autorità, a durata inde-

finita non temporanea, quale sarebbe quell’organismo che si

fondasse sul contratto.

9. Un insperato e ingiustificabile appoggio alla teorica del

Costamagna è stato dato dalla Cassazione del Regno, iv una

‘recente sentenza (2).
10. La chiara, profonda annotazione critica del prof. Forti non

mi consente di aggiungere altri rilievi contro la detta sentenza,

Mi limito ad unirmi all'augurio, che ha formulato il Forti nella

Nota citata: che cioè il Supremo Collegio abbia presto occasione

di ritornare sull'argomento, e di esaminarlo sotto un angolo

visuale più ampio e completo, che non sia quello specialissimo

che ha dato luogo all’arresto suddetto.

(1) Cfr. RenaRD, La théorie de l'institution. Essai d'ontologie juri-

dique, vol. I, partie juridique, Paris 1930.
(2) Cfr. Cass. del Regno, 4 luglio 1930 (Foro ital., 1930, I, 11397,

con Nota contraria del prof. FORTI).
Cfr. altresì DECHANT, Der Berufuerein ale Staatsorgan. Ein Beitrag

zur Lehre vom fascistichem Staatssystem, Wien 1931.
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Il nuovo diritto minerario (1).

1. Si sono già esaminati i varî sistemi che vigevanoin Italia (2)

e i numerosi disegni di legge presentati al Parlamento per l’unifi-

(1) Cfr. BeER10, La riforma della legislazione mineraria. Il regio

decreto 29 luglio 1927, n. 1443, spiegato ed annotato con riferimento

alle leggi precedentemente in vigore, Milano 1928; La demanidlità delle
miniere nel sistema della nuova legge (Riv. demanî, 1929, 1); CARRETTO,

Della demanialità del sottosuolo minerario e della vendita giudiziale della
miniera abbandonata (Foro îtal., 1922, I, 296); Unificazione della legis-

lazione mineraria (Acque e trasporti, 1924, 192); Le energie del sottosuolo

e la miniera nel diritio lialiano (Riv. demani e usì civicì, 1930, 28); Le

scorie dì Papulonia e î prodotti delle miniere nel diritto moderno (Ibid.,

1830, 273); CHERCHI, Il nuovo regime giuridico minerario (Riv. dir.

pubbl., 1928, I, 52); Ancora sulla proprietà mineraria (Riv. dir. civ.,

1928, 356); CHIRONI, Verso la demanialità del sottosuolo (La miniera

ital., 1917, 143); CorpELLA, Dal disegno di legge mineraria Micheli a
quello Corbino (Acque e trasporti, 1924, 454); DE MARCHI, Concessione
di miniere e proprietà privata (Mon. irib., 1926, 441, 481, 521); D1 STE-
FANO, Sulla proprietà delle miniere. Contributo alla riforma della legislazione
mineraria (Riv. dir. agr., 1926, 201, 384, 513); GIACONE, Natura e finalità

del canone minerario (Riv. dem. e usi civici, 1930, 149) ; GIAMPIETRO,

Per l'unificazione e la riforma del diritto minerario, Roma 1919; Codice

minerario italiano, Roma 1926; GILARDONI, Trattato di diritto mine-

rario col commento sistematico della nuova legge 29 luglio 1927, n. 1443,
Roma 1929; Natura e limiti della demanialità mineraria (Riv. demanî,

1929, 261); GrorrRIDA, Le miniere siciliane di zolfo e la nuova legge
mineraria (Riv. demanî, 1929, 129); PACINOTTI, Le miniere, le cave, le

torbiere (nel Primo Trattato di dirilto amministrativo dell'OrLanDO); IT
regime demaniale delle miniere secondo il Regio decreto 29 luglio 1927
{Riv. dir. agr., 1928, 23); PRESUTTI, Glì antichi diritti dei superficiari

secondo la nuova legge sulle miniere (Riv. demanî, 1929, 521); SIMONCELLI

(DosreNICO), Lo Stato e l'industria mineraria, Milano 1929; L'interesse

della collettività nella nuova legislazione mineraria, Roma 1930; La riforma
del diritto minerario italiano, Roma 1931-IX; VASssALLi, Note critiche sul

concetto di demamio minerario (a proposito del Regio decr. 29 luglio 1927,

n. 1443) (Riv. dir. comm., 1927, I, 493); Varta, Il diritto dello Stato sulle

miniere di fronte al concetto di demanio pubblico, Modena 1930; VuLcano,

L'umificazione della legislazione mineraria (Società per azioni, 1924, 275).

(2) Vedi retro, n. 743 e seg., pag. 396 e seguenti.
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cazione legislativa (1). Essa però impingeva contro gravissimi

interessi, che sì coalizzarono contro la riforma, e riuscirono a

fermarla fin quando durò in Italia il regime demoliberale. Solo

per soddisfare alle gravissime necessità della guerra, si affermò,

durante la guerra, con uniformità per tutta l’Italia, il diritto

dello Stato ad autorizzare le ricerche di combustibili fossili (2):

6 si provvide all'intensificazione della coltivazione delle miniere

di zolfo nei Comuni ove vigevano la legge napoletana del 27 ot-

tobre 1926 e il motu-proprio granducale del 13 maggio 1788 (3).

Più larga portata aveva il disegno di legge, presentato dal

Ministro dell’Agricoltura, l’on. Micheli (4); na nemmeno esso

giunse in porto.

(1) Ne ha dato l’elenco il CERCIELLO, nella Rivista di diritto civile,

1924, n. 381, n. 2.

(2) Cfr. al riguardo i decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35;
22 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696, e da ultimo il Regio

decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, che regola uniformemente

in tutto il Regno le autorizzazioni per le ricerche e le concessioni delle
miniere di antraciti, litantraci, ligniti, torbe, scisti bituminosi, bitumi,
asfalti, olî minerali e gas idrocarburati.

(3) Cfr. al riguardoil decreto Luogotenenziale 18 Inglio 1918, n. 1194.
(4) Cfr. Legisl. XXVI. Sess. 1921, Doc. n. 718.

Tale disegno di legge dichiarava espressamente demanio minerario
dello Stato i giacimenti minerari, le acque minerali e termali, nonchè
le emanazioni del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale; dava

al Prefetto la facoltà di accordare o rifiutare i permessi di ricerca di
miniere, sentita la competente autorità tecnica; vietava la coltivazione

di miniere a chi non ne avesse ottenuta la concessione, a meno che lo

Stato non intraprendesse la coltivazione stessa per proprio conto; stabi-

liva che la concessione si potesse fare tanto a persone singole che a

società legalmente costituite, purchè in possesso dei requisiti tecnici e
finanziari occorrenti, con preferenza per il yicercatore, e, dopo di lui,

per le cooperative di lavoratori minerari; fissava a 50 anni la durata

massima della concessione; attribuiva il carattere d’immobile alla miniera

concessa, dichiarandola pertanto suscettibile d'ipoteca; faceva obbligo

al concessionario di pagare annualmente allo Stato il canone di una lira
per ogni ettaro di superficie della concessione, con facoltà anche d'im-
porgli un canone suppletivo per l'eventuale partecipazione dello Stato
ai profitti della coltivazione. )

Lasciava d'altra parte le cave e lo torbiere in disponibilità del pro-

proprietario del suolo, salvo quando questi non ne intraprendesse la

coltivazione o non desse ad essa un sufficiente sviluppo, ne] qual caso
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2. Il Governo Nazionale comprese subito la grande importanza

della questione per il risorgimento delle industrie nazionali.

Epperò il Ministro dell’Economia Nazionale, prof. Mario Orso

Corbini, nella tornata del 3 giugno 1924, presentò al Senato un

disegno di legge sulla unificazione della legislazione mineraria (1).

lo Stato poteva o provvedere alla coltivazione diretta, ovvero darne
la concessione a chi ne facesse domanda secondo lo normestabilite.

Trasmesso tale disegno di leggo alla Commissione per l'agricoltura,
presieduta dall’on. Cermenati, essa gli apportava notevoli modificazioni.

Infatti vietava allo Stato la coltivazione diretta delle miniere, cave e
torbiere; toglieva, nelle concessioni minerarie, la preferenza per le coope-
rative, le quali pertanto potevano concorrere alle concessioni stesse

come tutti gli enti collettivi ed i privati, ed ottenerle solo quando ne

avessero i requisiti ed offrissero le debite garenzie tecniche e finanziarie;
dava alle concessioni la durata di 99 anni, col beneficio della rinnova-

zione per un successivo periodo; aboliva l'obbligo per il concessionario

di pagare un canone suppletivo, per l'eventuale partecipazione dello

Stato ai profitti della coltivazione; portava a 50 anni la durata delle

concessioni delle acque termali e minerali. E la detta Commissione,
nel presentare alla Camera dei deputati la sua relazione, nella seduta

del 25 novembre 1922, conchiudeva: «La nuova legge mineraria che si
propone e si raccomandaall'approvazione della Camera, è legge ispirata

al principio unitario, che deve finalmente trionfare dopo dodici e più

lustri da che l'Italia è riunita in un solo Stato; è legge di giustizia distri.
butiva e di progresso integrale che l’Italia di Vittorio Veneto deve
vedere .al più presto promulgata ». _

(1) Legislat. XXVIII. Senato del Regno. Doc. n. 1.

Anche questo disegno di legge dichiarava demaniali tutti i giacimenti
minerali, le acque termali e minerali, nonchè Ie energie interne suscet-
tive di utilizzazione industriale; manteneva il principio, che, in via
normale, si faceva luogo alla concessione della miniera, attraverso il

permesso di ricerca e la dichiarazione di scoperta; affidava all'ufficio

distrettuale minerario la facoltà di rilasciare i relativi permessi, rila-
sciati dal Ministero dell'Economia Nazionale per le ricerche di idrocar-
»buri solidi, liquidi e gassosi; dava, sulla concessione della miniera, la

preferenza allo scopritore, purchè in possesso dei requisiti tecnici e

finanziari adeguati all'impresa; stabiliva che le concessioni avessero la
durata di 99 anni e si potessero rinnovare, qualora il concessionario

avesse ottemperato a tutti gli obblighi imposti; dichiarava la miniera
suscettiva di ipoteca; dettava le norme relative al risarcimento dei

danni al soprasuolo, alle espropriazioni minerarie, alla cessazione della

concessione, alla scadenza del termine, alla rinunzia 6 alla revoca.

Quanto poi alle cave e alle torbiere, le lasciava al propnetario del

suolo, ma salvo il diritto al Governo, quando ragioni di pubblico inte-
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8. Succeduto al Corbino l'on. Belluzzo, presentò alla Camera

dei deputati, nella tornata del 15 dicembre 1926, un disegno di

legge, affinchè il Governo del Re fosse autorizzato ad emanare

norme di carattere legislativo, integrando, modificando e soppri-

mendo le disposizioni attualmente vigenti per potere procedere

all’unificazione delle varie legislazioni minerarie (1). Ottenuta tale

delegazione di poteri, con legge 14 aprile 1927, n. 571-861, fu pro-

mulgato il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che ha finalmente

unificata la legislazione mineraria.

4. Non è mio proposito esporre, specialmente in Appendice,

l'importante riforma, (2).

Mi basta dire, che i prodotti delle cavesono stati lasciati alla

disponibilità dei proprietari, salvi i particolari poteri di vigilanza

resse lo richiedessero, di prefiggergli un termine per l’inizio, la ripresa
o l'intensificazione dei lavori, 6, questo elasso inutilmente, di disporne

Ja concessione ad altri.
Malgrado che questo disegno di legge rappresentasse un progresso

rispetto a quello Micheli, non venne in discussione, ma fu ritirato dal

Ministro proponente.

(1) Legisl. XXVIII. Camera dei deputati. Doc. 898 (rel. Miliani);

Senato del Regno. Doc. n. 683 (rel. Berio).

(2) Ecco come La legislazione fascista, 1922-1928 (1-VII), vol. II,

pag. 1028, chiarisce l'importante riforma:

«Il Governo Nazionale fascista proseguendo, però, con intensità

l’azione diretta a valorizzare il sottosuolo italiano, e a dare il maggiore
impulso all'industria mineraria, ritenne tuttavia urgente e necessario
procedere nell’unificazione di tutte le legislazioni che l'Italia ha eredi-
tato dai diversi Stati preesistenti alla costituzione del Regno.

«L'importanza che alcuni minerali presentano nel campo industriale

è ‘talo, infatti, da farli ritenere i fattori dolla civiltà produttiva presente

e futura, mentro Ja possibilità di disporre di tutte le proprie risorse
naturali ha riflesso sulla sicurezza stessa della Nazione, segnatamente
dopo che il conflitto mondiale ha dimostrato di fronte a quali necessità

possa trovarsi un Paese, in determinate circostanze della sua vita inter-

nazionale.
« Donde la necessità di un intervento da parte dello Stato affinchè

la tecnica nella coltivazione, nell’estrazione e nel trattamento dei mine-

rali sia. perfezionata, e la ricerca e lo sfruttamento delle miniere siano

accordati esclusivamente a colore che diano affidamento di saperle

valerizzare, in mode da escludere la eventualità che ricchezze naturali
rimangano inutilizzate nelle viscere della terra ».
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dello Stato, il quale, nel caso di negligenza o d'incapacità del pro-

prietario, può addivenire a concessione.

Invece per le miniere è stato adottatoil sistema della dema-

nialità (1).

 

) 0) Questa è l'opinione generalmente accolta nella dottrina e nella

giurisprudenza. Vedi però contra, VASSALLI, Note critiche sul concetto

di demanio minerario cit.; ma la sua dimostrazione, jdedcron CONVINCE, , quantunque gia
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Le limitazioni della prova

nel nuovo Codice di procedura penale.

1. Uno dei problemi che ha più appassionato gli studiosi del

diritto civile e del penale è quello se le limitazioni della prova

prescritte nel Codice civile si debbano o non estendere ai giudizî

penali: se cioè valgano anche per essi le ragioni che hanno indotto

il legislatore ad emanare le note norme restrittive sulla prova

testimoniale,

2. Il Codice di procedura penale sardo del 1859 aveva sancito,

nell'articolo 827, che «ogni qual volta per l'accertamento dei reati

contemplati nel Codice penale debba provarsi l'esistenza dei con-

tratti da cui dipendono, sì ammetterà a questo fine, in un colle altre

prove, anche la prova testimoniale, quantunque tale prova non

fosse ammessibile a termini della legge civile ».

8.-Purtroppo però questa norma non incontrò il favore della

dottrina (1), cui sembrava pericolosa.

4. Perciò, quando si trattò di estendere il detto Codice all’ex-

Regno delle Due Sicilie, poichè si aveva avuto l’autorizzazione

di modificarlo in qualche punto, si modificò questa norma e si

sancì che bisognava rispettare le limitazioni prescritte dalle leggi

civili. )

5. Il Codice di procedura penale del 1865 accolse tale riforma (2).

(1) Cfr. CarRARA, Programma, n. 3701, pag. 392; PESCATORE, Spo-
sizione compendiosa, vol. I, parte II, pag. 189 e seg.; vol. II, parte II,

pag. 133. )
(2) Art. 848: «Ogni qualvolta per l’accertamento dei reati debba pro-

varsì l’esistenza dei contratti dai cuì dipendono, si ammetterà a questo
fine, in un alle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse

ammessibile a termini delle leggi civili ».
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6. Non mancarono tuttavia le critiche nemmeno a tale

sistema (1). E a ragione, poichè il giudizio penale non consente

alcuna limitazione di prova, toccando non soltanto interessi

privati, ma anche i più alti interessi sociali.

Perciò, durante la formazione del Codice di procedura penale,

pubblicato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 13, si cercò di

tornare al sistema del Codice sardo del 1859.

Infatti il progetto del 1905 ritornò ad esso, per i seguenti

motivi (2): « Nè con ciò può temersi l'inconveniente, che l’arti-

colo 848 tende ad evitare. Il timore che perle vie penali la domanda

ottenga quella soddisfazione che le sarebbe stata negata per le

vie civili deriva dalla confusione fra giurisdizione e procedufa.

La sentenza penale non potrebbe servire che per statuire o nella

stessa sede penale, ovvero in sede separata, sui danni nascenti

dal reato; ma, dal punto di vista della procedura, e circa la prova

dell’esistenza di un determinato rapporto giuridico, le testimo-

nianze raccolte nel periodo decisorio del processo penale non sareb-

bero in sede civile, se non comeindizio materiale di prova preco-

stituita. Le profonde differenze di metodo, di procedura, di capa-

cità, di redazione, di controllo e di obbietto, che corrono fra le

prove orali raccolte nel giudizio penale e le prove orali raccolte

nel giudizio ‘civile, hanno indotto la dottrina moderna a negare

alle prove testimoniali del giudizio penale valore diretto di prove

orali testimoniali nell’analogo giudizio civile, e viceversa. Questo

principio, che la moderna dottrina ha ormai accettato, rimuove i

temuti riconoscimenti, nessuno dei quali, in ogni caso, potrebbe

mai dirsi più grave di quello che disarma lo Stato di fronte al

delitto. E perciò il progetto proclama la prova testimoniale penale

affatto indipendente dalle restrizioni del diritto privato ».

7. Malgrado ciò la riforma non giunse in porto, e l’art. 201 del

Cod. di proc. pen. del 1913 prescrisse, che «ogni qual volta per

decidere sulla esistenza di un reato sì debba accertare la esistenza

di una convenzione, la prova di questa, tanto nell’istruzione formale

(1) Cfr. per tutti, MartIROLO, Dissertazione sulla prova testimoniale,

Torino 1862; Diritto giudiziario civile, vol. I, n. 934 e seg., pag. 844
e 8eg.; vol. II, n. 401, in nota, pag. 366 e seguenti. Cfr. pure LONGHI,
nel Commento al Codice di procedura penale di Mortara ed altri, vol. V,

pag. 457 e seg., Torino, Utet, 1911.

(2) Cfr. Relazione ministeriale, pag. 341 e seguenti.

56 — STOLFI, Diritto Civile - T, 2.
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che nella sommaria, è regolata dalla legge civile 0 commerciale a cui

è soggetta >.

8. Non mancaronodispute sull’applicazione pratica della norma

in esame, e soprattutto sul carattere singolare o comune di essa,

e quindi se si potesse o non estendere per analogia a casi non con-

templati, cioè anche al di fuori delle convenzioni.

Basta però avere accennato a tali controversie, perchè final-

mente il legislatore italiano è tornato al sistema del Codice del 1859,
aggiungendovi limitazione per i giudizîrelativi allo stato delle

persone.
9. Infatti l’art. 308 del Cod. di proc. pen., pubblicato con

R. decreto 19 ottobre 1930-VIII, dispone che «le limitazioni che

le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano

nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato

delle persone » (1).

10. Si sono accolti così i voti formulati dalla più autorevole

dottrina, e si è adottato il principio nella formulazione più gene-

rale, ad evitare le dispute sulla natura della norma, con la sola

logica disposizione relativa allo stato delle persone. Infatti il

1° commadell'art. 19 Cod. di proc. pen. dispone che « quando la

decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di

(1) La Relazione al Re del Guardasigilli, prof. Rocco, nel n. 112,

espone la storia di questa eccezione, introdotta nella frase finale del-

l’art. 308.
«La Commissione parlamentare raccomandò« che, nei casi in cui il

«rapporto di parentela infiuisca gravemente sulla qualifica del fatto, si
«ammetta la possibilità della prova dello stato delle persone oltre i Limiti
«delle leggi civili, per evitare condanne che potrebbero essere profon-
«damente inumane, come nel caso in cui taluno uccida un bambino

« denupciato dalla moglie come nato da lui mentre il bambino era adul-
«terino ». In tal caso, si sostiene, l’uccisore non dovrebbe rispondere

di parricidio.
«Può sembrare anzitutto eccessivo parlare di condanne « profon-

damente inumane», quasi che l’autore del fatto fosse innocente, mentre

gi tratta soltanto di applicare una circostanza aggravante.
«In secondo luogo non può ammettersi diversità di giudizio in questa

delicatissima materia, sulla quale è troppo evidente, perchè occor”ra

dimostrarlo, che deve prevalere la prova civile.
«In ogni modo questo è il sistema accolto dal codice, sistema che,

se ha trovato applicazione, senza obbiezioni, nell'art. 19, deve essere

osservato anche nella disposizione ora considerata ».
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una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione

penale rimane sospeso fino a che 8u tale controversia sia pronunciata

la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21 ». In questa gra-

vissima materia non si poteva che dare la prevalenza alla prova

civile, che si dispone e si raccoglie con maggiore severità e con più

vigile ed efficace garenzia dei contendenti.
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